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1. CARATTERISTICHE E CAMPI D’IMPIEGO
Rivestimento murale modellabile, consente di ottenere finiture
decorative a rilievo di straordinaria bellezza con estrema facilità 
d’esecuzione e con una gradevole morbidezza tattile a “guscio 
d’uovo”. CARESS consente al decoratore di tirare fuori tutto il suo 
estro e la sua creatività poiché permette infinite e personalizzabili 
lavorazioni. CARESS si può utilizzare anche con effetto rigato.
In fase applicativa CARESS esalta le sue caratteristiche:

- eccellente scorrevolezza e leggerezza nella stesura
- tempi aperti molto elevati (al fine di ridurre o annullare il
problema delle giunture)
- eccellente potere riempitivo
- assenza di ritiro fino a spessore di 5 mm.

2. COMPOSIZIONE
Pregiate resine in emulsione acquosa , speciali extenders ad alta 
resistenza, ossidi di titanio e/o ferro, opacizzanti, additivi. É esente 
da sostanze nocive quali solventi e pigmenti a base di piombo o 
cromati.

3.MODALITÁ D’APPLICAZIONE
CARESS può essere applicato in senso verticale e orizzontale a 
seconda dell’effetto desiderato.

4.DATI TECNICI
PESO SPECIFICO: 1,083 +/- 5%. kg./lt 
ASPETTO FILM: semiopaco
VISCOSITÁ: 40000 cps +/- 5%.
RESA: 2 - 3 m2/Lt. per mano
ESSICCAZIONE: al tatto 2-3 h minuti a 20°C; in profondità : 7 gg a 20° C
SOVRAVERNICIABILITÀ: 24-48h a seconda lo spessore
(temperatura 20°C).
APPLICAZIONE: spatola, pennello.
TINTEGGIATURA: Le colorazioni sono ottenibili anche mediante il
sistema tintometrico: Color System della Facet s.n.c. 
CONFEZIONI: contenitori da lt.1, da lt. 5 
DILUIZIONE: pronto all’uso
CONSERVAZIONE: 36 mesi nelle confezioni integre al riparo dagli 
sbalzi termici 
HS-CODE: 32091000

5. VOCE DI CAPITOLATO
Decorazione di superfici murali interne con rivestimento murale 
modellabile ad effetto rigato con consumo al di circa 2-3 m2/Lt.
Prezzo comprensivo di materiale e messa in opera, esclusi ponteggi 
al m2 €……………….

N.B. 
I dati soprariportati possono essere soggetti a modifiche . La Facet s.n.c. non si assume 
alcuna responsabilità per i risultati negativi che dipendano da applicazioni eseguite al 
di fuori del suo controllo o che dipendano da fattori estranei alla qualità del prodotto.


