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I prodotti Cebos, sono commercializzati
da una rete di Distributori specializzati
presenti su tutto il territorio nazionale.

Presso i nostri Distributori, saranno al
vostro servizio operatori qualificati,
per

un’assistenza

completa

e

per

consigliarvi i prodotti più adatti alle
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Fondata nel 1997 Cebos Color, e' oggi

Un sincero grazie va ai nostri collaboratori

una realtà consolidata e riconosciuta

interni ed esterni che con la loro

nel mondo della decorazione murale.

professionalità e la loro dedizione, non

Nella nuova sede aziendale di Osio

priva di entusiasmo, ci hanno permesso e

Sopra (Bergamo) il sito produttivo, che si

ci permettono di sviluppare il lavoro in

avvale di macchinari all'avanguardia,
garantisce una produzione automa-

modo proficuo e di rispondere alle ampie
richieste di mercato.

tizzata e nello stesso tempo flessibile,
Un

ringraziamento

particolare

è

sempre orientata al massimo rispetto
ambientale.
Un elevato livello di professionalità

indirizzato a tutti i clienti che credono
nella nostra Azienda e che per i validi

interna, un gruppo di lavoro coeso, sono

suggerimenti ci stimolano sempre a

un punto di forza di un'azienda che fa

ricercare nuove soluzioni decorative.

delle risorse umane una priorità.

Ricerca, innovazione, rispetto ambientale
sono i punti di forza di Cebos Color,
un'azienda che sa soddisfare le esigenze
variegate e crescenti del settore decorativo,
offrendo una gamma di prodotti completa.
Decorare significa per Cebos Color,
un'opportunità per ridefinire gli spazi,
inventare nuove armonie, esaltare
forme e colori.
Evoluzione continua, rispetto della tradizione e del patrimonio culturale acquisito rendono Cebos Color un punto di
riferimento per chi cerca soluzioni innovative, che riescono a coniugare creatività e praticità.
Estetica portata ai più elevati standard
prestazionali:

questa è Cebos Color.
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CeboDecorare

La decorazione è consapevolezza
e volontà di esaltare la maestria
ed il gusto dell’individuo.
Stucco, marmorino, velature, finiture
dagli infiniti effetti cromatici, sono
alcuni prestigiosi prodotti dei
Sistemi Decorativi Cebos, studiati e
realizzati nel rispetto delle più severe
norme ambientali ed ecologiche e
costantemente arricchiti con colori
ed effetti che anticipano le tendenze
del mercato.
Tutti i prodotti dei nostri Sistemi
s o n o f a c i l i d a a p p l i c a re e
permettono al decoratore di creare
ogni volta effetti ”unici”.
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< Buon potere tingente, resistenza alla luce ed agli alcali, stabilità nel tempo.
< Non sfiamma e non modifica le caratteristiche chimiche e fisiche del prodotto nel quale viene inserito.
< Ideale per la colorazione di tutti i nostri prodotti a base di calce, pitture, finiture acriliche all’acqua, velature, cere ecc.

Modalità d’utilizzo

CeboArt Stucco
CeboArt Marmorino
CeboArt Foglia
CeboArt Pozzolano

gli stampini
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< Colorante predisperso in soluzione acquosa, esente da leganti.

< Agitare il colorante prima dell’uso, versare il contenuto nel prodotto da colorare, aggiungendo l’eventuale residuo
diluito con acqua, e mescolare accuratamente. Dovendo preparare più confezioni dello stesso colore, usare prodotti
e coloranti con uguale numero di lotto.
< I coloranti sono miscibili fra loro; inoltre, con una siringa graduata da 5 o 10 ml, è possibile variare i dosaggi per
ottenere colori più o meno intensi di quelli presentati nelle cartelle.

Faldone e cartelle
DVD

CebosTree
CebosGenerale
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1

1

CeboKit

esempio di colorazione con CeboKit in CeboSi Universal (1x25 ml in 5 lt)

4

n.b.: i colori sono da considerarsi solo indicativi
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Le velature innovative

CeboColorare

CeboSi Universal

(finitura opaca)

2

CeboSi Universal e CeboAd

CeboSi Riflessi (finitura metallica)

CeboSi Riflessi e CeboAd

CeboTrend

6
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CeboSi Universal

CeboSi Universal con CeboAd additivo

2

2

I prodotti di CeboSi Universal
CeboSi Universal
Finitura acrilica all’acqua per interni ed esterni,
lavabile, di aspetto opaco e semicoprente,
ideale per creare delicate guazzature riferibili
ad un tempo passato.
CeboSi Fondo
Fondo acrilico all’acqua per interni ed esterni,
dall’aspetto leggermente goffrato.

I prodotti di CeboSi Universal
con Additivo Bianco e Colorato

Modalità di applicazione di CeboSi
Universal: il prodotto è pronto all’uso e va
applicato in una mano con l’apposito pennello,
disponibile nei formati da 2,5 e 4 pollici. Intingere
l’attrezzo nel prodotto e passarlo a pennellate
incrociate ad effetto spatolato, sulla
superficie preparata con CeboSi Fondo, evitando
riquadrature nette (foto 1): continuare
l’applicazione fino a raggiungere la parte lavorata
con l’attrezzo scarico, in modo da evitare evidenti
sovrapposizioni di colore (foto 2).
Foto 1

CeboSi Universal
Finitura acrilica all’acqua per interni ed esterni,
lavabile, di aspetto opaco e semicoprente,
ideale per creare delicate guazzature riferibili ad
un tempo passato.
CeboSi Fondo
Fondo acrilico all’acqua per interni ed esterni,
dall’aspetto leggermente goffrato.

Foto 2

Colorazione di CeboSi Fondo e CeboSi
Universal: tingere i prodotti nel colore
desiderato, con i coloranti CeboKit, nello stesso
colore e dosaggio.
Modalità di applicazione di CeboSi Fondo:
dopo accurata pulitura e stuccatura dei supporti,
applicare CeboSi Fondo tal quale in una o due
mani fino a completa copertura, con rullo di
pelo corto: nel caso di muri particolarmente
assorbenti o sfarinanti, applicare una mano
preventiva di CeboSi Fondo diluito al 30% con
acqua.
Resa teorica: 10 mq per litro

CeboAd Additivo
Speciale additivo bianco e colorato che, aggiunto
a CeboSi Universal, conferisce al prodotto
caratteristiche tali da creare effetti anticati, delicati
al tatto e dai colori profondi.

CeboSi Universal può essere applicato anche con
guanto; intingere l’attrezzo nel prodotto e
passarlo con movimenti circolari uniformi con
mano leggera e più piatta possibile (foto 3).

Colorazione di CeboSi Fondo e CeboSi
Universal: tingere i prodotti nel colore
desiderato, con i coloranti CeboKit, nello stesso
colore e dosaggio.

Foto 3

Foto 1

Foto 2

Modalità di applicazione di CeboSi Fondo:
dopo accurata pulitura e stuccatura dei supporti,
applicare CeboSi Fondo tal quale in una o due mani
fino a completa copertura, con rullo di pelo corto:
nel caso di muri particolarmente assorbenti applicare
una mano preventiva di CeboSi Fondo diluito al
30% con acqua.
Resa teorica: 10 mq per litro.

Resa teorica: 8-10 mq per litro

Additivo Bianco Additivo Rosso Additivo Bruno Additivo Ocra

8

Modalità di applicazione di CeboSi
Universal con CeboAd Additivo:
dopo accurata miscelazione versare CeboAd
Additivo Bianco, o CeboAd Additivo Bianco e
Colorato, in CeboSi Universal già colorato e
mescolare fino ad ottenere una pasta omogenea.
Nota bene: utilizzare il prodotto additivato
nell’arco delle 48 ore.
Applicare in una mano con l’apposito pennello,
passandolo a pennellate incrociate ad effetto
spatolato, sulla superficie preparata con CeboSi
Fondo (Foto 1).
A pennello scarico, ripassare la superficie trattata
per distribuire uniformemente la particella. Dopo
circa 6 mq. e comunque, non prima
dell’appassimento del prodotto, ripassare la
superficie con l’apposito frattone o lama in
plastica, a spatolate incrociate, esercitando una
leggera pressione, fino ad evidenziare e lisciare la
particella (Foto 2).
Resa teorica: 8 mq per litro

CebosGenerale
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Additivo Verde Additivo Grigio Additivo Bleu

Additivo Rosa
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CeboSi Riflessi

CeboSi Riflessi con CeboAd Additivo

2

2

I prodotti di CeboSi Riflessi
CeboSi Riflessi
Finitura acrilica all’acqua per interni, lavabile,
semicoprente, con riflessi metallici, argento e oro.
CeboSi Fondo
Fondo acrilico all’acqua per interni ed esterni,
dall’aspetto leggermente goffrato.
Colorazione di CeboSi Fondo e CeboSi
Riflessi: tingere i prodotti nel colore
desiderato, con i coloranti CeboKit, nello stesso
colore e dosaggio.

Foto 1

Modalità di applicazione di CeboSi Fondo:
dopo accurata pulitura e stuccatura dei supporti,
applicare CeboSi Fondo tal quale in una o due
mani fino a completa copertura, con rullo di pelo
corto: nel caso di muri particolarmente assorbenti o
sfarinanti, applicare una mano preventiva di
CeboSi Fondo diluito al 30% con acqua.
Resa teorica: 10 mq per litro

I prodotti di CeboSi Riflessi con
Additivo Bianco e Colorato

Modalità di applicazione di CeboSi Riflessi:
il prodotto è pronto all’uso e va applicato in una
mano con l’apposito pennello, disponibile nei
formati da 2,5 e 4 pollici. Intingere l’attrezzo nel
prodotto e passarlo a pennellate incrociate ad effetto
spatolato,
sulla
superficie preparata con CeboSi Fondo, evitando
riquadrature nette (foto 1): continuare l’applicazione
fino a raggiungere la parte lavorata con l’attrezzo
scarico, in modo da evitare evidenti sovrapposizioni
di colore (foto 2).
Eventuali difetti o carenze di prodotto sulla
superficie possono essere ritoccate durante la fase
applicativa.

CeboSi Riflessi
Finitura acrilica all’acqua per interni, lavabile,
semicoprente, con riflessi metallici.
CeboAd Additivo
Speciale additivo bianco e colorato che,
aggiunto a CeboSi Riflessi, conferisce al
prodotto caratteristiche tali da creare effetti
particolari.
CeboSi Fondo
Fondo acrilico all’acqua per interni ed esterni,
dall’aspetto leggermente goffrato.

Foto 2

Colorazione di CeboSi Fondo e CeboSi
Riflessi: tingere i prodotti nel colore desiderato,
con i coloranti CeboKit, nello stesso colore e
dosaggio.

CeboSi Riflessi può essere applicato anche con
guanto; intingere l’attrezzo nel prodotto e
passarlo con movimenti circolari uniformi con
mano leggera e più piatta possibile (foto 3).

Foto 1

Foto 2

Modalità di applicazione di CeboSi Fondo:
dopo accurata pulitura e stuccatura dei
supporti, applicare CeboSi Fondo tal quale in
una o due mani fino a completa copertura, con
rullo di pelo corto: nel caso di muri
particolarmente assorbenti o sfarinanti,
applicare una mano preventiva di CeboSi Fondo
diluito al 30% con acqua.
Resa teorica: 10 mq per litro

Foto 3

Resa teorica: 8-10 mq per litro

Additivo Bianco Additivo Rosso Additivo Bruno Additivo Ocra
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Modalità di applicazione di CeboSi Riflessi
con CeboAd Additivo Bianco e Colorato:
dopo accurata miscelazione versare CeboAd
Additivo Bianco o CeboAd Adittivo Bianco e
Colorato in CeboSi Riflessi già colorato e
mescolare fino ad ottenere una pasta
omogenea; rimescolare dopo eventuali pause
di lavoro.
Nota bene: utilizzare il prodotto additivato
nell’arco delle 48 ore.
Applicare il prodotto additivato, in una mano
con l’apposito pennello, passandolo a pennellate
incrociate ad effetto spatolato, sulla superficie
preparata con CeboSi Fondo, evitando accumuli
di prodotto (foto 1): dopo circa 6 mq e
comunque non prima dell’appassimento del
prodotto, ripassare la superficie con l’apposito
frattone o lama in plastica a spatolate incrociate,
esercitando una leggera pressione fino ad
evidenziare e lisciare la particella (foto 2).
Resa teorica: 8 mq per litro

CebosGenerale
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Additivo Verde Additivo Grigio Additivo Bleu

Additivo Rosa
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Le velature tradizionali

CeboTrend
2

CeboVel L

(finitura cangiante o perlata)

3

I prodotti di CeboTrend
Cebotrend
Finitura decorativa all’acqua per interni, che
permette di ottenere molteplici effetti: da
delicate sfumature di tono nei colori più chiari a
particolari contrasti e sbiancature nei colori più
scuri. Indicata per ogni ambiente, di facile
applicazione e moderata lavabilità.

FondoPlus
Fondo acrilico all’acqua per interni, di elevata
copertura e punto di bianco, di aspetto liscio.

Colorazione di CeboTrend: tingere il
prodotto nel colore desiderato, con i coloranti
CeboKit.

CeboVel S e IR

(finitura satinata e iridescente)

Applicazione di CeboTrend: il prodotto è
pronto all’uso e si applica a pennello o guanto
sintetico su FondoPlus bianco o colorato.
Applicazione a guanto: intingere il guanto in
CeboTrend e passarlo sulla parete con
movimenti circolari, leggeri ed uniformi.
Dopo circa 1-2 mq ripassare delicatamente la
superficie con il guanto scarico per
regolarizzare la distribuzione del prodotto.
Resa teorica: 5-6 mq per litro.

Applicazione di FondoPlus: dopo accurata
preparazione del supporto, applicare il
prodotto, bianco o colorato nello stesso modo
della finitura, diluito al 10% con acqua, in una
o due mani fino a completa copertura del fondo
con rullo di pelo corto.
Resa teorica: 10 mq per litro.

CeboVel DunePlus
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CeboVel finitura cangiante, perlata, perlata colorata

CeboVel finitura satinata o iridescente

lavorazione a strappo

lavorazione “a velo” con spugna o guanto

3

3

CeboVel “L” è un trasparente
superlavabile lucido, per interni.

acrilico

La finitura cangiante, si ottiene mescolando 500
ml di CeboVel 331-332-333 in 4,5 litri di
CeboVel “L”.
La finitura perlata, si ottiene mescolando 500 ml
di CeboVel 336-337 in 4,5 litri di CeboVel “L”.
La finitura perlata colorata, si ottiene mescolando
500 ml di CeboVel 337 e 1x25 ml di CeboKit
in 4,5 litri di CeboVel “L”.

Caratteristiche e modalità di
applicazione del fondo
CeboTop Fondo
Idropittura acrilica all’acqua per interni,
dall’aspetto liscio e satinato: grazie al suo basso
assorbimento superficiale, garantisce la perfetta
applicazione di CeboVel.
Preparazione dei supporti: dopo accurata
pulitura e stuccatura, applicare a pennello una
mano di CeboFix Primo (fissativo acrilico) diluito
al 25-30% con acqua.

Lavorazione ”a strappo” di CeboVel
CeboVel è pronto all’uso e va applicato, con una
pennellessa, a fasce verticali della larghezza di
circa un metro per tutta l’altezza della parete.
Lavorare la fascia appena trattata con il tampone
o eventuali altri attrezzi, per ottenere l’effetto
decorativo desiderato.
È consigliabile non lavorare una striscia verticale
di circa 10 cm che ha la funzione di raccordo con
la fascia successiva.
Resa teorica: 4-5 mq per litro.

CeboVel Finitura è un trasparente acrilico
superlavabile disponibile nelle seguenti
versioni:

Caratteristiche e modalità di
applicazione del fondo

Finitura “S” effetto morbido e satinato
(per interni ed esterni).
Finitura “IR” effetto metallizzato (per interni).

DecorVel
Fondo acrilico all’acqua per interni e per esterni,
dall’aspetto leggermente goffrato. Consigliato
per la successiva applicazione di CeboVel a
spugna o guanto.

Preparazione dei supporti: dopo accurata
pulitura e stuccatura dei supporti, applicare a
pennello una mano di CeboFix Primo (fissativo
acrilico) diluito al 25-30% con acqua.

Applicazione di DecorVel: diluire il prodotto
con l’aggiunta del 10% di acqua ed applicare in
una o due mani, fino a completa copertura del
fondo con rullo di pelo corto; tra la prima e la
seconda mano attendere minimo 4 ore.
Resa teorica: 10 mq per litro.

Lavorazione ”a velo” di CeboVel:
CeboVel è pronto all’uso e va applicato in due
mani: la seconda mano, di uguale o diverso
colore, deve essere applicata dopo 4-6 ore, e
comunque dopo la completa essicazione della
prima mano. È anche possibile applicare
CeboVel in una mano; si otterrà un effetto
meno omogeneo ed una colorazione più tenue
rispetto ai colori della cartella.
Lavorazione a Spugna o Guanto: intingere
l’attrezzo in CeboVel e passarlo sulla superficie
preparata con movimenti circolari uniformi, con
mano leggera e più piatta possibile.

Resa teorica: 14 mq per litro.

Applicazione di CeboTop Fondo: diluire il
prodotto con l’aggiunta del 20% di acqua e
applicare in una o due mani, fino a completa
copertura del fondo, con rullo di pelo corto. Tra la
prima e la seconda mano attendere minimo 4 ore.
Resa teorica: 12 mq per litro.
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Le finiture luminose

CeboVel DunePlus

CeboStyle Antico
3

4

Caratteristiche della finitura

Caratteristiche dei fondi

CeboVel DunePlus
Finitura acrilica all’acqua per interni, che
permette di ottenere particolari effetti estetici,
da venature, striature a profondità di colore:
indicata per ogni tipo di ambiente.
CeboVel DunePlus è di facile applicazione e
dopo circa 20 giorni è delicatamente lavabile
con acqua tiepida e sapone.

DecorVel per effetto goffrato
DecorVel è un fondo acrilico all’acqua per
interni, di aspetto leggermente rustico ed
antico.
Applicazione di DecorVel: dopo accurata
preparazione del supporto, applicare il prodotto,
diluito al 10% con acqua, in una o due mani fino a
completa copertura del fondo con rullo di pelo corto.
Resa teorica: 10 mq per litro.

Caratteristiche degli additivi
CebOro
Additivo universale che conferisce a CeboVel
DunePlus tonalità dorate.
È diposponibile nei seguenti colori:
CebOro Romano - giallo
CebOro Bizantino - rosso
CebOro Etrusco - bruno
CeboAd
Additivo colorato che aggiunto a CeboVel
DunePlus conferisce al prodotto caratteristiche
tali da creare effetti particolari.

Additivo Rosso Additivo Bruno Additivo Ocra

Additivo Grigio Additivo Bleu
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Additivo Rosa

Additivo Verde

FondoPlus per effetto liscio
Fondo acrilico all’acqua per interni, di elevata
copertura e punto di bianco, dall’aspetto liscio.
Applicazione di FondoPlus: dopo accurata
preparazione del supporto, applicare il prodotto,
diluito al 10% con acqua, in una o due mani fino a
completa copertura del fondo con rullo di pelo corto.
Resa teorica: 10 mq per litro.

Colorazione di CeboVel DunePlus con
CebOro: aggiungere l’additivo CebOro in
CeboVel DunePlus incolore nella tonalità
desiderata.
Colorazione di CeboVel DunePlus con
CeboKit: tingere il prodotto, nel colore
desiderato, con i coloranti CeboKit.
Miscelazione di CeboVel DunePlus con
CeboAd: versare CeboAd in CeboVel DunePlus
già colorato e mescolare fino ad ottenere una
pasta omogenea.

CeboSi Setoso

Applicazione di CeboVel DunePlus: il prodotto
è pronto all’uso e si può applicare a pennello o
guanto sintetico su DecorVel o FondoPlus bianco.
La quantità di materiale impiegato, la dimensione,
la forma e l’intensità delle lavorazioni
determinano l’effetto decorativo e cromatico.
Applicazione a pennello: intingere l’apposito
pennello (disponibile nei formati da cm 7 o 10)
in CeboVel DunePlus e passarlo a pennellate
incrociate sulla superficie preparata per circa 12 mq. Continuare così l’applicazione, evitando
riquadrature nette.
Dopo circa 10 minuti dall’applicazione, e
comunque in funzione delle condizioni
ambientali, lisciare la superficie con l’apposita
spatola.
Resa teorica: 7-8 mq per litro.
Applicazione a guanto: passare il guanto
carico di prodotto sulla superficie preparata per
circa 2 mq, con movimenti circolari. Continuare
così l’applicazione e dopo circa 10 minuti e
comunque in funzione delle condizioni
ambientali, lisciare la superficie con l’apposita
spatola.
Resa teorica: 6-7 mq per litro.

CebosGenerale
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CeboStyle Antico
Applicazione di CeboStyle Antico
su FondoPlus bianco

Applicazione di CeboStyle Antico
su CeboStone bianco

Effetto pennellato
Il prodotto si applica in due mani, non diluito,
con l’apposito pennello CeboSi (disponibile nei
formati da 21/2 e 4 pollici): intingere l’attrezzo
nel prodotto e passarlo, a pennellate incrociate,
sulla superficie evitando riquadrature nette.
Dopo 4-6 ore, e comunque, dopo la completa
essicazione della prima mano, applicare nello
stesso modo la seconda mano.
Resa teorica: 12 mq/litro nelle due mani.

CeboStone
Finitura acrilica all’acqua, lavabile, per interni ed
esterni, di facile applicazione a mano unica: indicata per tutti i supporti.
CeboStone ha ottime caratteristiche di mascheramento delle irregolarità del supporto: è quindi
ideale, pur con effetto finale differente, sia per
muri a gesso che a civile.
La successiva applicazione di CeboStyle Antico
consente di ottenere piacevoli effetti decorativi,
dati da contrasti di luce, forma e colore in grado
di impreziosire e rendere unico ogni ambiente.

Effetto rullato
Il prodotto si applica in due mani, non diluito,
con rullo di pelo corto in modo uniforme per
tutta l’altezza della parete, riprendendo ogni
volta la fascia appena trattata con rullo scarico.
Resa teorica: 6 mq/litro nelle due mani.

4

Caratteristiche della finitura

Caratteristiche del fondo

CeboStyle Antico
Finitura acrilica all’acqua per interni, lavabile,
coprente, dall’aspetto metallico. Permette di
ottenere superfici dai particolari contrasti di
luce, tali da valorizzare gli ambienti sia classici
che moderni, in linea con le attuali tendenze
della decorazione di interni. Applicabile su tutti
i tipi di supporti opportunamente trattati.

FondoPlus
Fondo acrilico all’acqua per interni, di elevata
copertura e punto di bianco, sia per muri a
gesso che a civile.

È disponibile nelle seguenti basi pronte all’uso:
- Bronze
- Brown Gold
- Copper
- Crystal Blu
- Gold
- Light Gold
- Platinum
- Red Copper
- Ruby Red
- Silver
- Star Black

Effetto crepé
Su supporto liscio, applicare la prima mano di
prodotto non diluito, con rullo di pelo corto in
modo uniforme e per tutta l’altezza della parete, riprendendo ogni volta la fascia appena trattata con rullo scarico. Dopo almeno 4-6 ore,
applicare il prodotto in modo uniforme con una
pennellessa a fasce verticali di circa 1 metro per
tutta l’altezza della parete: lavorare quindi la
fascia appena trattata con l’apposito tampone
o eventuali altri attrezzi; è consigliabile non
lavorare una striscia verticale di circa 10 cm che
ha funzione di raccordo con la fascia successiva.
Resa teorica: 6 mq per litro nelle due mani.

Applicazione di FondoPlus: Dopo accurata
pulitura e stuccatura o eventuale rasatura del
supporto, applicare il prodotto, diluito al 10%
con acqua in una o due mani fino a completa
copertura del fondo con rullo di pelo corto.
Ad essicazione avvenuta (6-8 ore) di FondoPlus,
si procede all’applicazione di CeboStyle Antico.
Resa teorica: 10 mq per litro.

Applicazione di CeboStone: Applicare il

Effetto rullato

prodotto in una mano, diluito al 5% max con
acqua, mediante una pennellessa media, lavorando
a pennellate incrociate al fine di ottenere una
delicata varianza della superficie: zone sabbiose si
alternano a zone più lisce. Ad essicazione avvenuta
(6-8 ore) di CeboStone, si procede all’applicazione
di CeboStyle Antico.

Effetto sabbiato
CeboStyle Antico si applica in due mani, non
diluito, mediante una pennellessa media o guanto sintetico: intingere l’attrezzo nel prodotto e
passarlo sulla superficie evitando riquadrature
nette. Dopo 4-6 ore, e comunque, dopo la
completa essicazione della prima mano, applicare nello stesso modo la seconda mano.
Resa teorica: 6-8 mq per litro nelle due mani.
Effetto crepé

Effetto sabbiato su CeboStone

Cartella e Volume brossurato CeboStyle Antico “Perle d’Oriente”
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Effetto pennellato
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4

CeboSi Setoso
Colorazione e modalità di
applicazione di CeboSi Setoso
Colorazione di CeboSi Setoso: tingere il
prodotto nel colore desiderato con i coloranti
CeboKit.
Applicazione a pennello di CeboSi Setoso:
intingere il pennello CeboSi (disponibile nei
formati da 21/2 e 4 pollici) in CeboSi Setoso,
diluito al 25-30% con acqua e passarlo a
pennellate incrociate sulla superficie preparata
con CeboTop Fondo, evitando riquadrature
nette. Ad essicazione avvenuta (4-6 ore),
applicare nello stesso modo una seconda
mano di prodotto.
Resa teorica: 8 mq per litro.

4

Caratteristiche della finitura
CeboSi Setoso
Finitura acrilica all’acqua per interni, lavabile,
con delicati riflessi di seta e morbida al tatto, per
creare effetti estetici unici sia in ambienti classici
che moderni.

4

Applicazione a guanto di CeboSi Setoso:
intingere il guanto in CeboSi Setoso diluito al
15-20% con acqua e passarlo sulla superficie
preparata con CeboTop Fondo, con movimenti
circolari uniformi, con mano leggera e più
piatta possibile. Ad essicazione avvenuta (4-6
ore), applicare nello stesso modo una seconda
mano di prodotto.
Resa teorica: 8 mq per litro.

Caratteristiche e modalità di
applicazione dei fondi
CeboTop Fondo
Idropittura acrilica all’acqua per interni, lavabile,
dall’aspetto liscio e satinato, indicata per la
successiva applicazione di CeboSi Setoso a
guanto o pennello.

Applicazione a frattone di CeboSi Setoso:
sulla superficie preparata con CeboSi Fondo,
applicare una prima mano con frattone in
plastica, stendendo in modo uniforme una
buona quantità di prodotto non diluito, per
circa 2-3 mq; ripassare la superficie trattata con
l’attrezzo pulito asportando l’eccesso di
materiale. Ad essicazione avvenuta della prima
mano (4-6 ore), applicare una seconda mano
stendendo il prodotto nello stesso modo;
ripassare quindi la superficie trattata con
l’attrezzo pulito, avendo cura di non spatolare
nello stesso senso, per creare l’effetto chiaroscuro desiderato.
Resa teorica: 4 mq per litro.

Colorazione di CeboTop Fondo: tingere il
prodotto nello stesso colore e dosaggio di
CeboSi Setoso.
Applicazione di CeboTop Fondo: dopo
accurata pulitura, eventuale rasatura e
preparazione del supporto, applicare il prodotto
con un rullo di pelo corto, in due mani, previo
diluizione al 20% con acqua.
Resa teorica: 12 mq per litro.

CeboSi Fondo
Idropittura acrilica all’acqua indicato per la
successiva applicazione di CeboSi Setoso a
frattone.
Colorazione di CeboSi Fondo: tingere il
prodotto nello stesso colore e dosaggio di
CeboSi Setoso.
Applicazione di CeboSi Fondo: dopo accurata
pulitura e stuccatura dei supporti, applicare il
prodotto, tal quale, in una mano o due mani fino
a completa copertura, con un rullo di pelo corto:
solo nel caso di muri particolarmente assorbenti
o sfarinanti, applicare una mano preventiva di
CeboSi Fondo diluito al 30% con acqua.
Resa teorica: 10 mq per litro.
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Le finiture metalliche

CeboSi Setoso
Caratteristiche e modalità di applicazione di CeboTatto Finitura tattile trasparente
CeboSi
Setoso
CeboTatto è una finitura trasparente all’acqua per interni, a base di cariche organiche che realizzano una gradevole
+
sensazione tattile congiunta ad un effetto visivo profondamente opaco, tali da indurre sempre a “toccare con mano”
tto le superfici decorate, ricevendone sensazioni tattili sorprendentemente calde e confortevoli: CeboTatto, inoltre dona
CeboTa
maggiore brillantezza ai colori ed un’ottima resistenza al graffio.

CeboStyle

Applicazione di CeboTatto su CeboSi Setoso: applicare il prodotto, diluito al massimo al 5% con acqua, con rullo di pelo
corto in una o due mani fino ad ottenere l’effetto tattile desiderato.
Resa teorica: 10 mq/litro per mano.

4

CeboStyle e CeboAd
5

CeboSi Decoro
Volume brossurato CeboSi Setoso “Perle di seta”
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CeboStyle

5

Caratteristiche della finitura
CeboStyle
Finitura acrilica all’acqua per interni, lavabile,
coprente, dall’aspetto metallico. Permette di
ottenere superfici dal colore uniforme ma con
particolari movimenti dovuti ai riflessi di luce.
E’ disponibile in due basi: oro e argento, che
possono essere usate tal quale o colorate con i
coloranti CeboKit.
Preparazione dei muri: su muri nuovi, dopo
accurata pulitura e stuccatura, applicare a
pennello una mano di fissativo acrilico CeboFix
Primo, diluito 25-30% con acqua. Su muri già
trattati, le pitture esistenti devono essere
perfettamente ancorate: le pitture che
sfogliano devono essere rimosse; trattare
quindi le pareti con CeboFix Primo.

CeboStyle e CeboAd

I prodotti di CeboStyle + CeboAd

Applicazione di CeboStyle: il prodotto si
applica in due mani: la prima a rullo e la
seconda con l’attrezzo (guanto o pennello)
desiderato.

CeboStyle
Finitura acrilica all’acqua per interni, lavabile,
coprente, dall’aspetto metallico. Permette di
ottenere superfici dal colore uniforme ma con
particolari movimenti dovuti ai riflessi di luce.

Applicazione 1° mano a rullo: applicare
CeboStyle, previa diluizione al 10-15% con
acqua, con rullo di pelo corto. Si consiglia di
lavorare a fasce verticali della larghezza di circa
un metro, riprendendo ogni volta la fascia
precedentemente trattata con rullo scarico dal
basso all’alto.
Resa teorica: 10 mq per litro.

CeboAd Additivo
Speciale additivo bianco e colorato che,
aggiunto a CeboStyle conferisce al prodotto
caratteristiche tali da creare effetti particolari.

Applicazione 2° mano a pennello: dopo 4-6
ore, e comunque, dopo la completa essicazione
della prima mano, applicare CeboStyle non diluito
con l’apposito pennello CeboSi (disponibile nei
formati da 21/2 e 4 pollici): intingere l’attrezzo nel
prodotto e passarlo, a pennellate incrociate, sulla
superficie evitando riquadrature nette.
Resa teorica: 15 mq/litro.

FondoPlus
Fondo acrilico all’acqua per interni di elevata
copertura e punto di bianco.
Applicazione di FondoPlus: Dopo accurata
pulitura e stuccatura o eventuale rasatura del
supporto, applicare il prodotto, diluito al 10%
con acqua, in una o due mani fino a completa
copertura del fondo con rullo di pelo corto.
Resa teorica: 10 mq per litro.

Applicazione 2° mano a guanto:
intingere l’attrezzo nel prodotto non diluito e
passarlo sulla superficie, con movimenti
circolari uniformi.
Resa teorica: 15 mq per litro.

Additivo Rosso
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Additivo Bruno Additivo Ocra

CebosGenerale

Additivo Verde

5

Preparazione di CeboAd Additivo con
CeboStyle: dopo accurata miscelazione
versare 2x300 ml di CeboAd di diverso
colore in 2,5 litri di CeboStyle già colorato e
mescolare fino ad ottenere una pasta
omogenea; rimescolare dopo eventuali pause
di lavoro.
Nota bene: utilizzare il prodotto additivato nell’arco delle 48 ore.
Applicazione di CeboStyle con additivo:
applicare in una mano con l’apposito pennello
CeboSi (disponibile nei formati da 21/2 e 4 pollici); intingere l’attrezzo nel prodotto e passarlo
sulla superficie preparata con FondoPlus bianco
a pennellate incrociate, evitando accumuli di
prodotto.
Dopo circa 6 mq e comunque non prima dell’appassimento del prodotto, ripassare la superficie con l’apposito frattone in plastica a spatolate incrociate, esercitando una leggera pressione
fino ad evidenziare e lisciare la particella.

Resa teorica: 8 mq per litro.

Additivo Nero

Additivo Bleu

Additivo Rosa

Additivo Grigio
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L’unito e i damascati

CeboSi Decoro

CeboTop idropittura

CeboTop effetti damascati
5

Caratteristiche della finitura
CeboSi Decoro
< Oro Ducato
< Oro Zecchino
< Oro Veneziano
< Argento
Stucco acrilico all’acqua per interni, lavabile,
con particolari riflessi tipici dell’oro e
dell’argento. Utilizzabile tal quale, o colorabile
con i coloranti CeboKit, per creare raffinati
effetti estetici in ambienti sia classici che
moderni.

CeboSi Fondo
Fondo acrilico all’acqua per interni ed esterni,
dall’aspetto leggermente goffrato.
Applicazione di CeboSi Fondo: dopo
accurata pulitura e stuccatura o eventuale
rasatura del supporto, applicare il prodotto tal
quale, in una o due mani fino a completa
copertura del fondo con rullo di pelo corto: nel
caso di muri particolarmente assorbenti o
sfarinanti aplicare una mano preventiva di
CeboSi Fondo diluito al 30% con acqua.
Resa teorica: 10 mq per litro.

6

CeboTop effetti tattili

Applicazione di CeboSi Decoro: sulla parete
preparata con CeboSi Fondo, applicare una
prima mano con frattone in plastica, stendendo
in modo uniforme una buona quantità di
prodotto per circa 2/3 mq e rasare fino ad
ottenere una superficie perfettamente liscia.
Ad essiccazione avvenuta della prima mano
(4/6 ore), applicare con frattone in plastica una
seconda mano, per creare la decorazione
desiderata.
Resa teorica: 4-5 mq per litro in 2 mani.
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CeboTop Fondo

CeboTop
effetti damascati

i colori presentati si ottengono aggiungendo 1x25 ml di CeboKit in 2,5 litri di CeboTop Fondo

CeboTop Fondo

Preparazione dei muri: su muri nuovi, dopo

Idropittura all’acqua per interni, a base di resina
acrilica, lavabile, dall’aspetto liscio e satinato.
E’ applicabile su muro, legno o ferro, opportunamente trattati.

accurata pulitura e stuccatura, applicare a
pennello una mano di fissativo acrilico
CeboFix Primo, diluito al 25-30% con acqua.
Su muri già trattati, le pitture esistenti
devono essere perfettamente ancorate: le
pitture che sfogliano devono essere rimosse;
trattare quindi le pareti con CeboFix Primo.

221

243

249

252

244

Applicazione di CeboTop Fondo
Diluire il prodotto con l’aggiunta del 20% di
acqua ed applicare in due mani con rullo di
pelo corto, o pennello: tra la prima e la
seconda mano attendere almeno 4 ore.
Resa teorica: 12 mq per litro.

116

115

finitura metallizzata

223

224

225

253

230

108

111

Caratteristiche e modalità di
applicazione di CeboTop
Finitura metallizzata
CeboTop Finitura
Trasparente acrilico all’acqua per interni
lavabile, dai particolari riflessi metallizzati.

6
250

251

235

233

228

105

112

232

231

245

248

229

106

117

6

Applicazione di CeboTop Finitura:
stendere una piccola quantità di prodotto
diluito al massimo al 10% con acqua su una
tavolozza e intingervi l’attrezzo scelto (spugna
di mare, tampone, ecc.) dopo averlo
opportunamente inumidito. Scaricato l’eccesso
di prodotto, tamponare delicatamente con
l’attrezzo la superficie da decorare, cercando di
non sovrapporre le varie passate.
Resa teorica: 20 mq per litro.

Caratteristiche e modalità di
applicazione di CeboTop Glass
Finitura lucida
240

242

226

227

247

104

114

CeboTop Glass
Trasparente acrilico all’acqua per interni
lavabile,dall’aspetto lucido, da utilizzarsi tal quale.

246

234

237

238

241

103

Applicazione di CeboTop Glass: stendere
una piccola quantità di prodotto, pronto
all’uso, su una tavolozza e intingervi l’attrezzo
scelto (spugna di mare, tampone, ecc.) dopo
averlo opportunamente inumidito. Scaricato
l’eccesso di prodotto, tamponare delicatamente
con l’attrezzo la superficie da decorare.
Resa teorica: 20 mq per litro.

113

n.b.: i colori sono da considerarsi solo indicativi
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Le pitture decorative

CeboTop
effetti tattili

Caratteristiche e modalità di applicazione di CeboTatto Finitura tattile trasparente
CeboTatto è una finitura trasparente per interni, a base di cariche organiche che realizzano una gradevole sensazione

p
CeboTo
+
tto
CeboTa

tattile congiunta ad un effetto visivo profondamente opaco, tali da indurre sempre a “toccare con mano” le superfici

CeboStone

decorate, ricevendone sensazioni tattili sorprendentemente calde e confortevoli: CeboTatto, inoltre dona maggiore
brillantezza ai colori ed un’ottima resistenza al graffio.
Applicazione di CeboTatto su CeboTop Fondo: applicare il prodotto, diluito al massimo al 5% con acqua, con
rullo di pelo corto in una o due mani fino ad ottenere l’effetto tattile desiderato.
Resa teorica: 10 mq/litro per mano.

6

CeboCrea
7
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CeboStone + Cebokiss

CeboStone

finitura decorativa monomano per interni ed esterni

finitura decorativa monomano per interni

CeboStone + CeboKiss

7

CeboStone
Finitura acrilica all’acqua, lavabile, per interni
ed esterni, di facile applicazione e ideale per
tutti i fondi a gesso, a calce e a civile.
CeboStone consente di ottenere gradevoli
effetti decorativi visivamente assimilabili ad una
velatura: questo effetto è raggiunto con una
delicata varianza della sua struttura
superficiale, “macchie” opache e lievemente
rustiche e terrose si alternano a spazi più lisci
creando una delicata bicromia, in linea con le
attuali esigenze del decoro architettonico.
All’interno il prodotto è indicato per ambienti
sia pubblici che privati: all’esterno è indicato
nel restauro di facciate di centri storici. Sui
fondi a civile, CeboStone ha ottime caratteristiche di mascheramento delle irregolarità del
supporto.

Preparazione dei fondi all’interno: sono
idonei tutti i fondi a gesso, a calce, a civile o
con precedente pitturazione.
Dopo accurata pulitura e preparazione dei supporti, applicare, con rullo di pelo corto,
FondoPlus bianco, diluito al 10% con acqua, in
una o due mani fino a completa copertura del
fondo.
Resa teorica FondoPlus: 8-10 mq al litro.
Preparazione dei fondi all’esterno: Sono
idonei tutti i fondi nuovi o con precedente pitturazione.
Dopo accurata pulitura dei supporti, applicare,
con rullo di pelo corto, CeboFix R bianco, diluito al 20-30% con acqua, in una o due mani al
fine di uniformare la superficie.
Resa teorica CeboFix R: 10-12 mq al litro.
Applicazione di CeboStone: applicare il prodotto in una mano, diluito al 5% max con
acqua, mediante una pennellessa media (7x3 o
10x3), lavorando a pennellate incrociate al fine
di ottenere sulla superficie un alternarsi di zone
rustiche e più liscie.
Resa teorica: 7-8 mq al litro in funzione del
supporto.

32

CeboKiss
Finitura trasparente per interni, a base di speciali flakes multicolore che creano un particolare effetto visivo.
CeboKiss, inoltre dona maggiore brillantezza ai colori.
Il prodotto è pronto all’uso e si applica a pennello in una mano, lavorando a pennellate incrociate.
Resa teorica: 10 mq/litro.

7

Realizzazioni di interni ed esterni con CeboStone
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CeboCrea

Il rivestimento decorativo

pittura decorativa a rilievo per interni

CeboRustik

CeboFlos
A/24

7

CeboCrea
Pittura acrilica all’acqua per interni, che, per la
sua particolare formulazione, svolge la funzione
di rivestimento decorativo a rilievo: CeboCrea
consente un’applicazione ottimale anche in
presenza di superfici leggermente irregolari. La
capacità e la fantasia dell’applicatore, anche nella
scelta degli strumenti applicativi, consentono di
ottenere svariati effetti, che si adattano ad ogni
tipo di ambiente.
L’effetto decorativo viene esaltato dalla
successiva applicazione (ad essicazione avvenuta
di CeboCrea), con guanto o spugna sintetica, di
CeboStyle Antico, CeboSi Setoso, CeboSi Riflessi
e CeboSi Universal.

A/28

A/29

Preparazione dei muri: dopo accurata
pulitura, stuccatura o eventuale rasatura del
supporto, applicare a pennello una mano di
fissativo acrilico CeboFix Primo, diluito al 2530% con acqua.

CeboBreak

Applicazione di CeboCrea: applicare il
prodotto, non diluito, con rullo sintetico in
modo uniforme: lavorarlo prima dell’essicazione
con l’attrezzo scelto (tampone, pennello, spatola,
frattone, spazzole decorative, ecc).
Resa teorica: 4/6 mq/litro.
Applicazione di CeboCrea a guanto:
applicare il prodotto, non diluito, con guanto
sintetico in una mano con movimenti circolari e
uniformi.
Resa teorica: 6 mq/litro.

8
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CeboRustik

CeboFlos

rivestimento decorativo a spessore

cera naturale all’acqua

CeboFlos su CeboRustik bianco
Il rivestimento decorativo CeboRustik colorato
con CeboFlos consente di ottenere decorazioni
che imitano gli intonaci di un ”tempo”.
È particolarmente indicato per soggiorni,
cucine, scale, uffici, negozi, bar e parti di un
ambiente quali zoccolature, archi, nicchie,
caminetti, ecc..

CeboRustik
Rivestimento decorativo a spessore, a base di
grassello di calce stagionato, inerti selezionati e
modificanti qualificati.
Consente elevata traspirabilità, isolamento
termico ed ha azione antimuffa e antibatterica
nel tempo. Possiede ottimo potere riempitivo
e non crepa.
Applicabile a basso, medio ed alto spessore.

Ceboflos
Cera naturale all’acqua per interni, a base di
cera d’api e additivi qualificati, per creare
delicati effetti velati sulle pareti: vellutata al
tatto, idrorepellente.

Preparazione dei supporti: sono idonei tutti i
fondi a gesso, a calce, a civile, con precedenti
pitturazioni. Dopo accurata pulitura dei supporti
applicare a rullo una mano di CeboFix R diluito al
20-30% con acqua.

Applicazione di CeboFlos: dopo la completa
essicazione (minimo 24 ore) di CeboRustik
applicare in modo uniforme la cera colorata,
con spugna sintetica o altro attrezzo: ad
essicazione avvenuta, ripassare la superficie
con panno morbido o guanto per fissare e
togliere eccessi di prodotto.
È anche possibile applicare un’altra mano di
cera dello stesso colore: si otterrà una colorazione più scura. Oppure si può applicare una
mano di colore diverso: si otterrà un effetto
più profondo e contrastato.
Resa teorica: 20 mq per litro.

Applicazione di CeboRustik: applicare il
prodotto in modo uniforme, con frattone in
acciaio inox (Foto 1). Realizzare quindi
l’effetto desiderato con il frattone (Foto 2) o,
con altro attrezzo (spatola, cazzuola, spazzola
o pennello di fibra dura). Si può inoltre
ripassare la superficie quando il prodotto sta
appassendo, allo scopo di schiacciare
leggermente le parti in rilievo (Foto 3).
Consumo teorico: 0,6-1,2-1,8 kg per mq.

8

Foto 1
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Foto 2

8

Foto 3
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Lo stucco e i marmorini a calce

CeboRustik effetto Craquelè
rivestimento decorativo per interno

CeboArt Stucco

CeboArt Marmorino
CeboFlos su CeboRustik applicato su CeboBreak
CeboBreak
Fondo intermedio trasparente, lucido a base di
resine acriliche, ad azione spaccante per la
realizzazione in interno dell’effetto “Craquelè”.
Resa teorica: 10-12 mq/litro.

Applicazione di CeboBreak: CeboBreak si
applica su fondo preparato con CeboFix R,
opportunamente colorato, nello stesso colore
di CeboFlos, in differente dosaggio.
CeboBreak è pronto all’uso e si applica a
pennello in una mano, fino a completa
saturazione della superficie.

CeboArt Foglia

Dopo un minimo di 4 ore ed entro un
massimo di 24 ore applicare CeboRustik con
frattone in acciaio, stendendo il materiale in
modo uniforme, nello spessore desiderato; si
raccomanda di non tornare sulle parti già
applicate, per non compromettere l’effetto.
Dopo la completa essicazione (minimo 24 ore)
di CeboRustik, applicare CeboFlos.

CeboArt Pozzolano
8

9
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CeboArt Stucco

CeboArt Stucco
Pregiato stucco di finitura per interni a base di
grassello di calce stagionato, inerti selezionati e
modificanti qualificati; di elevata traspirabilità ed
azione antimuffa ed antibatterica nel tempo.
Preparazione dei supporti: sono idonei tutti i
fondi a gesso, a calce o a civile. Per i fondi lisci
applicare a rullo, dopo pulitura e stuccatura dei
supporti, una mano di CeboFix R, diluito al 2030% con acqua. Per i fondi irregolari applicare il
rasante CeboFondo.

Applicazione di CeboArt Stucco:
1ª MANO: sul fondo preparato, applicare con
frattone in acciaio inox, una buona quantità di
prodotto e rasare fino ad ottenere una
superficie perfettamente liscia. Se dopo la
colorazione si vuole rendere più denso il
prodotto, aggiungere l’additivo addensante
nelle dosi: 25 ml per 5 kg, 2x25 ml per 10 kg e
100 ml per 20 kg.
2ª MANO: ad essicazione avvenuta (6-8 ore),
applicare la seconda mano con frattone o lama
inox, per creare la decorazione desiderata e
lisciare perfettamente.
3ª MANO: applicare una piccola quantità di
prodotto leggermente ammorbidito stendendolo
e rimovendolo; prima della completa essicazione,
lucidare la superficie passando ripetutamente il
frattone in acciaio inox.
Consumo teorico: 0,500 kg per mq.

CeboArt Marmorino

Ceratura di CeboArt Stucco: per migliorare la
naturale brillantezza e per rendere idrorepellente
CeboArt Stucco, applicare EcoCera.

CeboArt Marmorino
Rivestimento minerale a base di grassello di
calce stagionato, polveri di marmo ed additivi
qualificati; di elevata traspirabilità ed azione
antimuffa ed antibatterica nel tempo, per
interno ed esterno.
Prodotto di finitura ad effetto unito e satinato,
con una delicata puntinatura.
Preparazione dei supporti: sono idonei tutti i
fondi a gesso, a calce o a civile. Dopo accurata
pulitura dei supporti, applicare a rullo una mano
di CeboFix R diluito al 20-30%, con acqua.

Applicazione di CeboArt Marmorino: sul
fondo preparato applicare una prima mano con
frattone in acciaio inox.
Ad essicazione avvenuta applicare la seconda
mano compattando il prodotto per ottenere
l’aspetto del marmorino classico.
Consumo teorico: 1-1,2 kg per mq.

Per uso esterno di CeboArt Marmorino:
applicare CeboFlow protettivo trasparente
all’acqua, contenente speciali polimeri
fluorurati.
CeboFlow è pronto all’uso e si applica a
pennello, in una o due mani, fino a completa
saturazione della superficie.

Ceratura di CeboArt Marmorino:
per
aumentare la naturale satinatura e per renderlo
idrorepellente, applicare EcoCera.

9

9

40

CebosGenerale

CebosGenerale

41

CeboArt Foglia
Preparazione dei supporti: sono idonei tutti i
fondi a gesso, a calce o a civile. Dopo accurata
pulitura, stuccatura o eventuale rasatura dei
supporti, applicare a rullo una mano di CeboFix R,
diluito al 20-30% con acqua.
Applicazione di CeboArt Stucco: sul fondo
preparato, applicare in una o due mani, con
frattone in acciaio inox, una buona quantità di
prodotto e rasare fino ad ottenere una superficie
perfettamente liscia.
Applicazione di CeboArt Marmorino: sul
fondo preparato applicare in una o due mani,
con frattone in acciaio inox il prodotto, avendo
cura di non compattarlo eccessivamente,
considerando che la decorazione finale sarà
determinata dalle irregolarità lasciate in questo
passaggio.
Applicazione di CeboArt Foglia: sul fondo
preparato con CeboArt Stucco o Marmorino,
applicare il prodotto in due mani, con frattone in
acciaio inox, lavorando a spatolate incrociate e
lisciare perfettamente.
Resa teorica: 4-5 mq/kg in due mani.

I prodotti di CeboArt Foglia
CeboArt Foglia
Sontuosa finitura per interni a base di grassello
di calce, speciali pigmenti metallici e cere
naturali: di elevata traspirabiltà ed azione
antimuffa e antibatterica nel tempo.
CeboArt Foglia ricorda la doratura che si ottiene
applicando le foglie di oro e argento, oppure
foglie di altri colori imitanti i metalli preziosi.

Ceratura di CeboArt Foglia: per aumentare la
naturale brillantezza e per rendere idrorepellente la
finitura, dopo la completa essicazione (minimo 24
ore) di CeboArt Foglia, applicare EcoCera con spugna
sintetica e lucidare a mano con panno di lana.

E disponibile nelle versioni:
ARGENTO
ORO
CeboOro
Additivo universale che conferisce a Foglia Oro
ulteriori tonalità dorate e a Foglia Argento
delicati colori dai caratteristici riflessi dell’oro.
E disponibile nei seguenti colori:
CebOro Romano - giallo
CebOro Bizantino - rosso
CebOro Etrusco - bruno

9

CeboArt Stucco
Pregiato stucco di finitura per interni a base di
grassello di calce stagionato, inerti selezionati e
modificanti qualificati; di elevata traspirabilità ed
azione antimuffa ed antibatterica nel tempo.

9

CeboArt Marmorino
Rivestimento minerale a base di grassello di calce
stagionato, polveri di marmo e addittivi
qualificati; di elevata traspirabilità, ad azione
antimuffa e antibatterica nel tempo. Prodotto di
finitura ad effetto unito e satinato, con una
delicata puntinatura.

42
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CeboArt Pozzolano

effetto

Travertino

CeboArt Pozzolano effetto pietra Travertino
1 - Stendere il prodotto in maniera uniforme per
uno spessore di 1-2 mm circa con il frattone in
acciaio inox.
2 - Mentre il materiale è ancora bagnato tamponare
la superficie con l’apposito attrezzo (A/24) in
maniera disuniforme in modo da ricreare le
caratteristiche venature del travertino.

Applicazione di CeboTech finitura colorata:
dopo la completa essicazione di CeboArt
Pozzolano (minimo 24 ore) applicare CeboTech
colorato con CeboKit, con spugna sintetica o
guanto previo diluizione 1:4 con acqua (per uso
esterno usare i CeboKit idonei).
Resa teorica: 10 mq per litro di prodotto diluito.

3 - Prima della completa essicazione del prodotto
ripassare la superficie con il frattone in acciaio in
modo da lisciare e compattare le parti a rilievo. Nel
caso il prodotto sia troppo asciutto è possibile
bagnare il frattone con acqua.
Per una migliore riuscita dell’effetto si consiglia
di effettuare tutte e tre le fasi sempre nello
stesso senso: verticale o orizzontale.
Per ottenere un effetto a lastre (tipico del
travertino) incidere con un punteruolo la
superficie tra fase 2 e la 3.

CeboArt Pozzolano
Rivestimento minerale a base di grassello di
calce stagionato, polveri di marmo e additivi
qualificati; di elevata traspirabilità ed azione
antimuffa e antibatterica nel tempo, per
interno ed esterno. Prodotto di finitura ad
effetto unito ed opaco, con una media e
regolare puntinatura.
Preparazione dei supporti: sono idonei tutti i
fondi a gesso, a calce o a civile. Dopo accurata
pulitura dei supporti, applicare a rullo una mano di
CeboFix R diluito al 20-30% con acqua.
Applicazione di CeboArt Pozzolano: sul
fondo preparato applicare una prima mano con
frattone in acciaio inox.
Ad essicazione avvenuta applicare la seconda
mano compattando il prodotto.
Consumo teorico: 1,5-1,8 kg per mq.

Ceratura di CeboArt Pozzolano: per aumentare
la satinatura e per renderlo idrorepellente, applicare
EcoCera.
Per uso esterno di CeboArt Pozzolano:
applicare CeboFlow protettivo trasparente
all’acqua, contenente speciali polimeri
fluorurati.
CeboFlow è pronto all’uso e si applica a
pennello, in una o due mani, fino a completa
saturazione della superficie.

A/24

Effetto pietra Travertino

Realizzazioni di interni con
CeboArt Pozzolano effetto Travertino

9
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Gli stampini

CeboArt

prodotti di preparazione
CeboFix R
Fissativo acrilico pigmentato bianco all’acqua
per interni ed esterni, contenente farina di
quarzo fine. La pigmentazione e la leggera
rusticità superficiale del prodotto facilitano
l’applicazione delle successive mani dei prodotti
della linea CeboArt.

CeboFondo
Rasante universale a base di grassello di calce,
polveri di marmo e modificanti qualificati, per
rasature anche di elevato spessore su fondi
rustici: di aspetto leggermente poroso.
Preparazione dei Fondi: sui supporti risanati
da eventuali polveri ed incrostazioni, applicare,
con rullo di pelo corto, una mano di CeboFix R
diluito al 20-30% con acqua.

Applicazione di CeboFix R: applicare a rullo,
diluito al 20-30% con acqua, su superfici
risanate da eventuali polveri ed incrostazioni.
Nota Bene: utilizzare il prodotto diluito nell’arco
delle 48 ore.

CollezioneStudio

Resa teorica: 10 mq per litro.
Applicazione di CeboFondo: applicare in una
o due mani con frattone in acciaio inox e
quando sta appassendo lisciare senza
carteggiare: può essere inumidito prima della
lisciatura finale, per eliminare eventuali
imperfezioni o segni di spatolate..
Consumo teorico: 1,2-1,5 kg per mq.
Applicazione dei prodotti a calce su
CeboFondo: applicare direttamente tutti i
prodotti della linea CeboArt.

Gli stampini di
Mastro Vittorio

CeboArt

prodotti di protezione
Cera naturale all’acqua per interni esente da solventi, a base di cera d’api sbiancata e sapone di Marsiglia emulsionati a caldo. Si usa
per uniformare e aumentare la naturale brillantezza o satinatura dei prodotti della linea CeboArt: vellutata al tatto, idrorepellente e non ingiallente.
Preparazione di EcoCera:
mescolare con cura il prodotto; se si presenta denso diluirlo con il 5% di acqua calda
fino a quando non avrà raggiunto lo stato liquido.
Applicazione di EcoCera:
applicare EcoCera solo dopo la completa essicazione (minimo 24 ore) di CeboArt. Stendere il prodotto con spugna sintetica
evitando eccessivi carichi di prodotto; entro 30-40 minuti lucidare a mano con panno di lana.
Asportazione di EcoCera:
è sufficiente carteggiare la superficie con carta abrasiva fino a renderla opaca.
Resa teorica: 30 mq per litro.

CeboFlow

9

Protettivo trasparente all’acqua, contenente
speciali polimeri fluorurati di nuova concezione.
Applicato su CeboArt Pintura, Marmorino e
Pozzolano forma una barriera invisibile e
idrorepellente, senza comprometterne l’aspetto
estetico e le caratteristiche di traspirabilità.

CeboTech
Finitura protettiva acrilica all’acqua: trasparente
o colorabile con CeboKit.
Non modifica la struttura superficiale dei
materiali su cui è applicata: è resistente alla
calce, alla luce e alla nebbia salina.
Non altera in modo sensibile la permeabilità al
vapore del supporto, pur formando uno strato
protettivo contro gli agenti atmosferici.

46

Adatto anche in interni, risulta particolarmente
indicato per la protezione dall’acqua e
dall’inquinamento
atmosferico
nelle
realizzazioni in esterni.

Applicazione di CeboFlow: è pronto all’uso e
si applica a pennello, in una o due mani, fino a
completa saturazione della superficie.
Procedere nell’applicazione dal basso verso
l’alto, per evitare colature.
Resa teorica: 10 mq per litro.

Applicazione di CeboTech: applicare con
guanto o spugna sintetica dal basso verso l’alto,
in una o due mani fino a completa saturazione
del fondo.

10

Diluizione: 1:4 con acqua per i prodotti a calce.
Resa teorica: 10 mq per litro di prodotto diluito.
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CollezioneStudio
CollezioneStudio - Coordinato 2

CollezioneStudio - Coordinato 1
Stampino in vinile non adesivo e quindi

Caratteristiche e modalità di applicazione

riutilizzabile.

Stendere lo stampino sulla parete, fissandolo

La sua leggerezza ne permette l’utilizzo anche

con nastro adesivo di carta.

sulle finiture murali perfettamente lisce, senza
provocare sbavature.

Usare la finitura CeboPrint non diluita, nel
colore desiderato.
Stendere con un pennello CeboPrint su una
tavolozza; successivamente, con rullo di
spugna fine, passare sulla stessa e sullo
stampino fissato sulla parete.
Per la migliore conservazione dello stampino si
consiglia di lavarlo spesso, tamponandolo con

art. 5505

misura interna: cm 64x93

altezza disegno centrale: cm 15

art. 5501

misure interna: cm 62x84,5

altezza disegno centrale: cm 28

art. 5401

misura esterna: cm 11x90

altezza disegno: cm 7,8

una spugna bagnata.
Eventuali piccole riparazioni sugli stampini non
pregiudicano il loro utilizzo.
art. 5205

misura esterna: cm 13x80

altezza disegno: cm 11

art. 5405

misura esterna: cm 9x85

altezza disegno: cm 3,5

CollezioneStudio - Bordi

art. 5108 altezza disegno: cm 15
art. 5001

misure esterne: cm 13x80

altezza disegno: cm 10,5

art. 5007

misure esterne: cm 13x80

art. 5109

altezza disegno: cm 11

CollezioneStudio - Coordinato 4

CollezioneStudio - Coordinato 3

art. 5002

misure esterne: cm 13x80

altezza disegno: cm 10,5

art. 5008

misure esterne: cm 13x80

altezza disegno: cm 9

art. 5003

misure esterne: cm 13x80

altezza disegno: cm 10,5

art. 5009

misure esterne: cm 13x80

altezza disegno: cm 10,5

art. 5503

art. 5004

misure esterne: cm 13x80

altezza disegno: cm 8

art. 5010

misure esterne: cm 13x80

misura interna: cm 62x96

art. 5005

misure esterne: cm 13x80

altezza disegno: cm 10,5

art. 5011

misure esterne: cm 13x80
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misure esterne: cm 13x80

altezza disegno: cm 10,5

misura interna: cm 62x100

misura interna: cm 13x80

altezza disegno: cm 11

art. 5204

misura esterna: cm 13x80

altezza disegno: cm 9,5

10

altezza disegno: cm 10
art. 5403

art. 5006

art. 5504

altezza disegno: cm 10,5

art. 5203

10

art. 5101 altezza disegno: cm 28

altezza disegno: cm 8,5

art. 5012

misure esterne: cm 9x80

altezza disegno: cm 3

art. 5013

misure esterne: cm 9x80

altezza disegno: cm 2

CebosGenerale

misura esterna: cm 9x102

art. 5103
h. disegno: cm 18

CebosGenerale

art. 5104
h. disegno: cm 18

altezza disegno: cm 4

art. 5103
h. disegno: cm 18

art. 5110
altezza disegno: cm 15

art. 5105
altezza disegno: cm 15

art. 5106
altezza disegno: cm 11
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Gli Stampini di Mastro Vittorio
Gli Stampini di Mastro Vittorio - Bordi da 110 cm
Gli Stampini di Mastro Vittorio - Coordinato 1

art. 4011

Bordo

misura: cm 110x14

Centrale

misura: cm 50x36

misura: cm 110x14

altezza disegno: cm 10

art. 4001

misura: cm 110x14

altezza disegno: cm 10

art. 4007

misura: cm 110x14

altezza disegno: cm 10

art. 4002

misura: cm 110x14

altezza disegno: cm 9,6

art. 4014

misura: cm 110x14

altezza disegno: cm 10,5

art. 4003

misura: cm 110x14

altezza disegno: cm 9,4

art. 4009

misura: cm 110x14

altezza disegno: cm 10,5

art. 4004

misura: cm 110x14

altezza disegno: cm 10

art. 4010

misura: cm 110x14

altezza disegno: cm 8

art. 4005

misura: cm 110x14

altezza disegno: cm 9,3

altezza disegno: cm 9,3

art. 4411

art. 4111

art. 4006

art. 4211

Angolo

misura: cm 24x24

art. 4311

Bordino

Divisorio

misura: cm 110x8,6

altezza disegno: cm 2,6

misura: cm 46x7,5

Gli Stampini di Mastro Vittorio - Bordi da 110 cm

Gli Stampini di Mastro Vittorio - Coordinato 2

art. 4011

art. 4003

Bordo

misura: cm 110x14

art. 4403

Bordino

misura: cm 110x8,6

Centrale

misura: cm 50x35

art. 4203

Angolo

misura: cm 24x24

art. 4303

Divisorio

misura: cm 46x8,3

art. 4008

art. 4015
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misura: cm 70x12,5

altezza disegno: cm 8

art. 4052

misura: cm 70x12,5

altezza disegno: cm 8,3

misura: cm 110x14

art. 4053

misura: cm 70x12,5

altezza disegno: cm 8

art. 4054

misura: cm 70x12,5

altezza disegno: cm 8,8

art. 4055

misura: cm 70x12,5

altezza disegno: cm 8,3

art. 4056

misura: cm 70x12,5

altezza disegno: cm 8,3

altezza disegno: cm 9

altezza disegno: cm 2,6
art. 4013

art. 4103

art. 4051
altezza disegno: cm 9,3

altezza disegno: cm 9,4

art. 4012

10

misura: cm 110x14

Gli Stampini di Mastro Vittorio - Bordi da 70 cm

CebosGenerale
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misura: cm 110x14

misura: cm 110x14

misura: cm 110x14

altezza disegno: cm 9

10

altezza disegno: cm 9

altezza disegno: cm 5,5
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I complementi

Faldone e cartelle

Supporti multimediali

Espositori

11
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CeboComplementi

CebosTree
espositore autoportante bifacciale

DVD multimediale
presentazione gamma prodotti Cebos
ed applicazioni

Faldone

10
Brochure CeboFinitdiure
ambientazioni
Raccolta di finiture ed esempi

54

Valigetta e cartelle

CebosGenerale
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CeboComplementi

CebosTree
espositore a parete monofacciale

10
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Fondata nel 1997 Cebos Color, e' oggi

Un sincero grazie va ai nostri collaboratori

una realtà consolidata e riconosciuta

interni ed esterni che con la loro

nel mondo della decorazione murale.

professionalità e la loro dedizione, non

Nella nuova sede aziendale di Osio

priva di entusiasmo, ci hanno permesso e

Sopra (Bergamo) il sito produttivo, che si

ci permettono di sviluppare il lavoro in

avvale di macchinari all'avanguardia,
garantisce una produzione automa-

modo proficuo e di rispondere alle ampie
richieste di mercato.

tizzata e nello stesso tempo flessibile,
Un

ringraziamento

particolare

è

sempre orientata al massimo rispetto
ambientale.
Un elevato livello di professionalità

indirizzato a tutti i clienti che credono
nella nostra Azienda e che per i validi

interna, un gruppo di lavoro coeso, sono

suggerimenti ci stimolano sempre a

un punto di forza di un'azienda che fa

ricercare nuove soluzioni decorative.

delle risorse umane una priorità.

Ricerca, innovazione, rispetto ambientale
sono i punti di forza di Cebos Color,
un'azienda che sa soddisfare le esigenze
variegate e crescenti del settore decorativo,
offrendo una gamma di prodotti completa.
Decorare significa per Cebos Color,
un'opportunità per ridefinire gli spazi,
inventare nuove armonie, esaltare
forme e colori.
Evoluzione continua, rispetto della tradizione e del patrimonio culturale acquisito rendono Cebos Color un punto di
riferimento per chi cerca soluzioni innovative, che riescono a coniugare creatività e praticità.
Estetica portata ai più elevati standard
prestazionali:

questa è Cebos Color.
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I prodotti Cebos, sono commercializzati
da una rete di Distributori specializzati
presenti su tutto il territorio nazionale.

Presso i nostri Distributori, saranno al
vostro servizio operatori qualificati,
per

un’assistenza

completa

e

per

consigliarvi i prodotti più adatti alle
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vostre esigenze.

Cebos Color srl
Sistemi decorativi murali
24040 Osio Sopra (BG) - Via dei Dossi, 7
Tel. 035 265141 - Fax 035 2651431
info@cebos.it - www.ceboscolor.it
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