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Effects
dal Prodotto all’Opera per celebrare il Decoratore
grazie a cicli applicativi essenziali e realisticamente ripetibili

CeboEffects
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DRAFT

SAND

FUSION

RAIN

CeboEffects

BARKODE

fantasia e tecnica
si coniugano in BARKODE
dando origine a superfici
discretamente materiche,
uniche e di grande eleganza.
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Ogni ambiente
acquista un
fascino particolare
con la realizzazione di
intere pareti o
la valorizzazione
di riquadri e nicchie.
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CeboEffects
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CeboIdea + CeboStyle A. Star Black

CeboIdea + CeboStyle A. Golden White

CeboIdea + CeboStyle Antico Silver 116/4 + CeboIron Grigio

CeboIdea + CeboStyle A. Silver

CeboIdea + CeboStyle Antico Brown Gold + CeboIron Nero

CeboIdea + CeboStyle Antico Silver 252/4 + CeboIron Nero

CeboIdea + CeboStyle Antico 254/2 + CeboIron Grigio

CeboIdea + CeboStyle Antico Bronze + CeboIron Nero

CeboIdea + CeboStyle Antico Silver 253/4 + CeboIron Nero

CeboIdea + CeboStyle Antico 116/2 + CeboIron Grigio

CeboIdea + CeboStyle Antico Copper + CeboIron Nero

CeboIdea + CeboStyle Antico Light Gold + CeboIron Grigio

CeboIdea + CeboStyle Antico 240/4 + CeboIron Grigio

CeboIdea + CeboStyle Antico Red Copper + CeboIron Nero

CeboIdea + CeboStyle Antico Gold + CeboIron Grigio

CeboIdea + CeboStyle Antico 234/4 + CeboIron Grigio

CeboIdea + CeboStyle Antico Star Black + CeboIron Grigio

CeboIdea + CeboStyle Antico Golden White + CeboIron Grigio

CeboIdea + CeboStyle Antico Silver + CeboIron Grigio

N.B.: i presenti colori sono stati realizzati con tecnica litografica, pertanto sono da considerarsi indicativi e non impegnativi.

CeboEffects - BARKODE

CeboEffects - BARKODE
Fantasia e tecnica si coniugano per creare superfici moderne ed esclusive. Grazie a un ciclo applicativo essenziale e prodotti di comprovata qualità, Barkode
permette di realizzare decorazioni discretamente materiche, uniche e di grande eleganza. Ogni ambiente acquista un fascino particolare con la realizzazione
di intere pareti o la valorizzazione di riquadri e nicchie.
Preparazione dei supporti
Su fondi lisci, dopo accurata pulitura e stuccatura del supporto, utilizzare CeboFix M, isolante trasparente all’acqua a base di microemulsione acrilica.
Particolarmente indicato in caso di supporti sfarinanti, nuovi muri o rasature si applica a pennello in una mano, diluito 1:1 con acqua.

Ciclo applicativo effetto BARKODE
Applicare CeboIdea a pennello, in uno spessore omogeneo di 2-3 mm. Lavorare il prodotto prima dell’essicazione con l’apposito attrezzo CeboBars
(cod. A/16) per ottenere delle rigature, orizzontali o verticali. A prodotto ancora umido, utilizzando la spatola Caress (cod. A/38), effettuare una leggera
lisciatura delle rigature precedentemente create. Si consiglia di procedere nella stesura e conseguente lavorazione a fasce di circa un metro. Attendere
la completa essicazione di CeboIdea (6-8 ore) e carteggiare la superficie per eliminare eventuali imperfezioni.
Applicare quindi CeboStyle Antico in due mani, con l’apposito pennello CeboSi da 4‘’ (cod. A/27), avendo cura di rispettare il senso (orizzontale o
verticale) della lavorazione realizzata. Attendere l’avvenuta essicazione tra una mano e l’altra.
Dopo 6-8 ore e, comunque a completa essicazione di CeboStyle Antico, applicare CeboIron in una mano, con frattone in acciaio inox: seguire sempre
il senso della lavorazione effettuata, asportando il materiale in eccesso così da evidenziare le parti in rilievo.

CeboIdea
Pittura acrilica all’acqua per interni che, per la sua particolare formulazione, svolge la funzione di rivestimento decorativo a rilievo, permettendo la creazione
di effetti leggermente materici.
CeboStye Antico
Finitura acrilica all’acqua per interni, lavabile, coprente, dall’aspetto metallico.
CeboIron
Finitura acrilica all’acqua per interni, semicoprente, con pigmenti micacei e perlescenti.

Prodotto

Diluizione

Resa teorica

Colorazione

CeboFix M

1:1 con acqua

10 mq/litro di prodotto diluito

Trasparente

CeboIdea

pronto all’uso

2-3 mq/litro

Bianco

CeboStyle Antico

pronto all’uso

8 mq/litro

Basi pronte / Silver colorato

CeboIron

pronto all’uso

15-18 mq/litro

Basi: Grigio e Nero

Attrezzo CeboBars A/16
prodotto italiano

Spatola Caress A/38

Pennello CeboSi A/27

Frattone acciaio inox
CeboEffects | BARKODE
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DRAFT

FUSION

StrongEffects

DRAFT
FUSION

forza e spessore
caratterizzano i nuovi
effetti STRONG
grazie all’abbinamento tra
anima metallica ed elevata matericità.
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Superfici
ruvidi e graffianti creano
atmosfere
decise e grintose.
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StrongEffects - FUSION

StrongEffects - FUSION

CeboStrong + CeboStyle Antico Copper + CeboIron Nero

CeboStrong + CeboStyle Antico Bronze + CeboIron Nero

CeboStrong + CeboStyle Antico Red Copper + CeboIron Nero

CeboStrong + CeboStyle Antico Copper + CeboIron Grigio

CeboStrong + CeboStyle Antico Bronze + CeboIron Nero

CeboStrong + CeboStyle Antico Brown Gold + CeboIron Nero

CeboStrong + CeboStyle Antico Light Gold + CeboIron Grigio

CeboStrong + CeboStyle Antico Copper + CeboIron Nero

CeboStrong + CeboStyle Antico Ruby Red + CeboIron Nero

CeboStrong + CeboStyle Antico Gold + CeboIron Grigio

CeboStrong + CeboStyle Antico Gold + CeboIron Nero

CeboStrong + CeboStyle Antico Bleu + CeboIron Nero

CeboStrong + CeboStyle Antico Silver + CeboIron Grigio

CeboStrong + CeboStyle Antico Silver + CeboIron Nero

CeboStrong + CeboStyle Star Black + CeboIron Nero

N.B.: i presenti colori sono stati realizzati con tecnica litografica, pertanto sono da considerarsi indicativi e non impegnativi.

StrongEffects - DRAFT

StrongEffects - DRAFT & FUSION
Forza e spessore sono gli elementi distintivi degli effetti Draft e Fusion. L’elevata matericità di CeboStrong unita all’anima metallica e micacea di CeboStyle
Antico e CeboIron permettono la realizzazione di superfici ruvide e consistenti. Con questi effetti ogni parete o particolare si trasforma in un opera unica
ed esclusiva, per atmosfere decise e cariche di energia.

verso di lavorazione per evitare la creazione di zone troppo regolari e definite. Attendere la completa essicazione di CeboStrong (10-12 ore) e carteggiare
la superficie per eliminare eventuali imperfezioni. Applicare quindi CeboStyle Antico in due mani, con l’apposito pennello CeboSi da 4’’ (cod. A/27).
Attendere l’avvenuta essicazione tra una mano e l’altra. Dopo 6-8 ore e comunque a completa essicazione di CeboStyle Antico applicare CeboIron in una
mano, con frattone in acciaio inox, asportando il materiale in eccesso così da evidenziare le parti in rilievo.

Preparazione dei supporti
Sono idonei tutti i fondi a gesso, calce o civile; dopo accurata pulitura del supporto, applicare a rullo o pennello una mano di fissativo acrilico CeboFix R
diluito al 20-30% con acqua.

Prodotto

Diluizione

Resa teorica

Colorazione

CeboFix R

20-30% con acqua

10-12 mq/litro

Bianco

CeboStrong

pronto all’uso

1,5 mq/litro

Bianco

Ciclo applicativo effetto DRAFT
Applicare CeboStrong con frattone in acciaio inox in maniera non uniforme, variando continuamente il verso e lo spessore di applicazione; a prodotto
ancora fresco creare delle incisioni irregolari sulla superficie utilizzando l’apposito attrezzo CeboSign (cod A/35)
Prima della completa essicazione lisciare la superficie col frattone, schiacciando leggermente le parti in rilievo, avendo cura di cambiare continuamente il
verso di lavorazione per evitare la creazione di zone troppo regolari e definite. Attendere la completa essicazione di CeboStrong (10-12 ore) e carteggiare
la superficie per eliminare eventuali imperfezioni. Applicare quindi CeboStyle Antico in due mani, con l’apposito pennello CeboSi da 4’’ (cod. A/27).
Attendere l’avvenuta essicazione tra una mano e l’altra. Dopo 6-8 ore e comunque a completa essicazione di CeboStyle Antico applicare CeboIron in una
mano, con frattone in acciaio inox, asportando il materiale in eccesso così da evidenziare le parti in rilievo.

CeboStyle Antico

pronto all’uso

6-7 mq/litro

Basi

CeboIron

pronto all’uso

12-15 mq/litro

Basi: Grigio e Nero

CeboStrong: rivestimento acrilico all’acqua per interni. Possiede un ottimo potere riempitivo e consente l’applicazione di spessori medio alti, permettendo
la realizzazione di effetti materici a rilievo.
CeboStye Antico: finitura acrilica all’acqua per interni lavabile, coprente, dall’aspetto metallico.
CeboIron: finitura acrilica all’acqua per interni, semicoprente, con pigmenti micacei e perlescenti.

Ciclo applicativo effetto FUSION
Applicare CeboStrong con frattone in acciaio inox, stendendolo in modo uniforme con uno spessore non inferiore ai 3 mm; lavorare subito il prodotto
strappandolo con lo speciale tampone (cod. A/11): procedere nella lavorazione in modo irregolare, evitando la ripetizione del disegno.
Prima della completa essicazione lisciare la superficie col frattone, schiacciando leggermente le parti in rilievo, avendo cura di cambiare continuamente il
Frattone acciaio inox

prodotto italiano

Tampone A/11

Pennello CeboSi A/27

Attrezzo CeboSign A/35

StrongEffects | DRAFT | FUSION
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SAND

RAIN

IronEffects

SAND
RAIN

design accattivante e alta qualità
sono sinonimi della
collezione IRON
che si caratterizza
per l’elevata luminosità
e il marcato aspetto tattile.
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Pioggia d’acciaio
e sabbia metallica
danno vita ad
un effetto cromato di
grande impatto
restituendo
un’atmosfera
decisa ma accogliente.
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CeboIron Cromo su CeboStone 221 F

IronEffects - SAND

IronEffects - SAND

Cromo 221/2 su CeboStone 221 F

Cromo 256/2 su CeboStone 221 F

Cromo 230/2 su CeboStone 221 F

Cromo 251/1 su CeboStone 221 F

Cromo 250/1 su CeboStone 221 F

Cromo 235/2 su CeboStone 221 F

Cromo 221/1 su CeboStone 221 F

Cromo 256/1 su CeboStone 221 F

Cromo 230/1 su CeboStone 221 F

Cromo 224/1 su CeboStone 221 F

Cromo 223/1 su CeboStone 221 F

Cromo 243/2 su CeboStone 221 F

Cromo 254/1 su CeboStone 221 F

Cromo 233/1 su CeboStone 221 F

Cromo 241/2 su CeboStone 221 F

Cromo 234/2 su CeboStone 221 F

Cromo 240/2 su CeboStone 221 F

Cromo 121/2 su CeboStone 221 F

CeboIron Cromo su CeboStone 221 F

N.B.: i presenti colori sono stati realizzati con tecnica litografica, pertanto sono da considerarsi indicativi e non impegnativi.

IronEffects - RAIN

IronEffects - SAND & RAIN
Design accattivante e alta qualità sono i sinonimi della prima collezione IronEffects, che si caratterizza per l’alta luminosità e l’aspetto tattile marcato.
In Sand e Rain la creatività si coniuga alla ricerca estetica e tecnica, dando origine a decorazioni avveniristiche.
Pioggia d’acciaio e sabbia metallica che grazie alla perizia del decoratore riproducono sulle superfici un effetto cromato di grande impatto, regalando un
carattere deciso ma accogliente agli ambienti circostanti.
Preparazione dei supporti
Sono idonei tutti i fondi a gesso, calce o civile; in caso di fondi particolarmente assorbenti o sfarinanti, applicare una mano di fissativo CeboFix R diluito al
20-30% con acqua.
Ciclo applicativo effetto SAND
Applicare una mano di CeboStone in tinta 221 F con pennellessa media: lavorare il prodotto a pennellate incrociate al fine di ottenere un alternarsi di zone
rustiche e più lisce. A completa essicazione di CeboStone (6-8 ore), applicare una mano di CeboIron Cromo con pennello CeboSi (cod. A/27): intingere
l’attrezzo nel prodotto e passarlo sulla superficie, evitando riquadrature nette.
Ciclo applicativo effetto RAIN
Applicare una mano di CeboStone in tinta 221 F con pennellessa media: procedere nella stesura seguendo il senso orizzontale o verticale prescelto. A
prodotto ancora umido ripassare la superficie con l’apposito pennello Rain (Cod. A/7) così da rimarcare e rendere più definito il disegno già impostato con la
pennellessa, avendo cura di rispettare il senso della lavorazione. Si consiglia di procedere nella stesura e conseguente lavorazione a fasce di circa 1 metro.
A completa essicazione di CeboStone (6-8 ore), applicare una mano di CeboIron Cromo con pennello CeboSi (cod. A/27): intingere l’attrezzo nel prodotto
e passarlo sulla superficie seguendo sempre il senso della lavorazione effettuata.

prodotto italiano

In entrambi gli effetti, per ottenere un aspetto più uniforme e un effetto cromato più accentuato, è possibile applicare una seconda mano di CeboIron
Cromo con la stessa tecnica descritta per la prima mano, avendo cura di attendere l’avvenuta essicazione tra una mano e l’altra (4-6 ore circa).
Prodotto

Diluizione

Resa teorica

Colorazione

CeboStone

10% con acqua

7-8 mq/litro

221 F

CeboIron

pronto all’uso

6-8 mq/litro

Base: Cromo

CeboStone
Finitura acrilica acrilica all’acqua per interni ed esterni di facile applicazione, ideale per tutti i fondi.
CeboIron Base Cromo
Finitura acrilica all’acqua per interni che, grazie agli speciali pigmenti metallici consente di riprodurre sulle superfici l’effetto cromato.

Pennello CeboSi A/27

Pennello Rain A/7

IronEffects | SAND | RAIN
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Effects

CARTELLE COLORE

CeboEffects

DVD - VIDEO CICLI APPLICATIVI

StrongEffects

SUPPORTI

IronEffects
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Cebos Color srl - Sistemi decorativi murali
info@cebos.it - www.ceboscolor.it

Ed. 2012 - colori fotografici ed indicativi

prodotto italiano
A.d. & Concept Cristina Locatelli - stampa Lito Press (BG)

