
Le guide Passo Passo di  Sottosopra

Ceramizzante Sottosopra per dare smalto ai 
sanitari. Non necessita di diluizione o primer. Ha 
l’aspetto di una vera e propria ceramica lucida. 
Disponibile in confezioni da 250 ml e 100 ml 
rispettivamente per 3 e 1,2 m2.

Come rismaltare
di bianco i sanitari

PRIMA DOPO
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Sopra
il camaleonte di casa
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pulite con un anticalcare e passate con un panno
abrasivo

MISCEL A ZIONE

PREPARA ZIONE

sciacquate e lasciate asciugare; proteggete le 
parti cromate e definite la zona da verniciare

iniziate a miscelare il componente «A» e 
aggiungete il componente «B»

miscelate accuratamente e versate il 
Ceramizzante nella vaschetta; avete circa 4 ore a 
20°C per poter utilizzare il prodotto dopo avere 
miscelato i componenti
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distribuite il prodotto in modo uniforme evitando 
eccessi che causano colature; l’ambiente in cui
lavorate deve essere il più possibile esente
da polvere

APPLIC A ZIONE PRIMA MANO

si consiglia di tirare il prodotto per evitare
accumuli, soprattutto in verticale; cercate di 
mantenervi su temperature comprese tra i 16 e i
30°C

a 24 ore dall’applicazione della prima mano
passate il panno abrasivo, per eliminare
eventuali imperfezioni e spolverate

APPLIC A ZIONE SECONDA MANO

non indossare maglioni di lana o indumenti
nuovi che rilasciano minuscole fibre
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distribuite il prodotto in modo uniforme evitando 
eccessi che causano colature; dopo 24 ore il
prodotto è completamente asciutto

procedete allo stesso modo anche per gli altri
sanitari

SottoSopra Ceramizzante è disponibile nelle
versioni bianco e trasparente incolore per ridare
brillantezza senza modificare il colore a piastrelle,
sanitari, oggetti in rame, acciaio inox, vetroresina

la massima durezza e resistenza al graffio sono
acquisite a 7 giorni dall’applicazione, in questo
periodo non utilizzate detergenti aggressivi
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