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Röfix, sempre
più in linea
con le richieste
del mercato.

Fabrica, il format del
Colorificio MT, uno
showroom davvero
unico, originale e
molto social!

il MOODBOARDS di
Marco Piva è una
galleria progettuale
dove i protagonisti sono
materiali e finiture.
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Baumit presenta
il più grande
complesso di social
housing in Italia.
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PRODOTTI

A CURA DELLA REDAZIONE

Essenziale ,
eclettico,, duraturo:
eclettico
Concreto

Materia possente, traspone il
“Caementum” naturale, di memoria estetica Vitruviana nell’era dei
cementi post industriali.
Rivestimento a spessore texturizzato
a base di calce naturale per effetti
lisci o materici.
Ideale per ricreare i molteplici aspetti
del cemento: spazzolato, armato,
materico e striato.
Traspirante e microporoso è particolarmente indicato per coprire
evidenti disuniformità del supporto
e dotato di ottima deformabilità che
ne consente l’applicazione in spessore senza evidenziare screpolature.
Per una totale protezione da acqua,
sporco o agenti atmosferici si consiglia l’applicazione di M Protection
Sealer, protettivo all’acqua traspa44

GRUPPO IVAS

www.metropolis-ivas.com

cerca il rivenditore

INFORMAZIONE COMMERCIALE

Scegli la formazione Academy
Gruppo Ivas, in risposta alla crescente
necessità di elevata specializzazione ha
creato, presso la propria sede, il centro
di formazione professionale ACADEMY
che garantisce una formazione avanzata,
dedicata, rigorosa ed esclusiva,
articolata in svariati corsi di diverso
orientamento. Nel 2008 IVAS è la prima
azienda del settore certificata UNI EN
ISO 9001 per la progettazione di attività
formative professionali.
Scopri Concreto al percorso tecnico
formativo Metropolis Training:
applicazioni avanzate di pitture e resine
decorative.
SCOPRI IL
CALENDARIO CORSI

rente opaco, idrorepellente e consolidante, particolarmente indicato per
finiture decorative alla calce.

Caratteristiche tecniche
CONCRETO Metropolis
by Ivas

Destinazione: Interno/Esterno
Stato Fisico: Pasta
Diluizione: Pronto all’uso
Resa: 0,6 m2/kg (2 mani)
Consumo: 1,5 kg/m2 (2 mani)
Attrezzatura: frattone Inox Pollock,
Spatola Dentata Modigliani.
Gamma Colori: Cartella colori Concreto realizzabili con Sistema Tintometrico Metropolis IVAS.

:

Cartella colori Concreto

:

Presentazione prodotto su sito

.

SCHEDA TECNICA CONCRETO
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Metropolis, paints for life style, è la
divisione decorativi cosmopoliti Ivas
spa: progetta e produce pitture, cicli
decorativi e finiture in resina da parete
e pavimento ispirandosi alle suggestioni
degli esterni metropolitani. Materia,
colori e riflessi capaci di trasformare
luoghi e spazi, evocando all’interno degli
ambienti abitativi ciò che solitamente si
trova all’esterno, per strada: i materiali,
le atmosfere, le emozioni, “le luci”
metropolitane. Effetti “materici” in
grado di generare emozioni diverse, non
più soltanto cromatiche, bensì tattili,
suggestive, “tridimensionali”.

