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PRODOTTI PROFESSIONALI
PER LA VERNICIATURA DELLA PELLE
NATURALE E DELLA PELLE SINTETICA

PRIMA
&
DOPO

Mosaico s.r.l. è presente sul mercato dal 2009
Siamo specializzati nel restauro della pelle naturale e dell’ecopelle utilizzata per sedili e
pannelli di autovetture ed imbarcazioni, divani e poltrone, borse, scarpe ed altro.
Il nostro sistema di verniciatura “Autoinnova Leather Color System” permette di
riportare la pelle naturale e l’ecopelle al colore originario (o di cambiare il colore) e di poter
continuare ad usare gli oggetti che, nel corso del tempo, si sono usurati.
Ricerchiamo e sviluppiamo continuamente nuovi prodotti e nuove soluzioni al fine di
garantire un servizio personalizzato e professionale ai nostri clienti. Il nostro laboratorio
è dotato di strumentazioni tecnologicamente avanzate per la realizzazione di ogni
tonalità di colore.
Nel corso degli anni abbiamo creato un database di colori pelle auto originali che
aggiorniamo costantemente.
Mosaico s.r.l. distribuisce anche pelli, ecopelli, tessuti, accessori ed utensili
specifici per rinnovare gli interni di auto moderne e d’epoca.
Le principali caratteristiche dell’innovativo sistema di verniciatura
possono essere identificate in:
• facilità di applicazione
• velocità di asciugatura
• elevata resistenza
• morbidezza ed elasticità al tatto
• regolazione della finitura (opaca, satinata o lucida)
• aspetto naturale
Con i nostri prodotti è possibile:
• preparare (pulizia e stuccatura)
• verniciare
• proteggere (finissaggio) la superfice dell’oggetto
da ricondizionare per riportarlo ad un aspetto naturale.

PULIZIA
LEATHER CLEANER
Pulitore a base acqua per pelle, ecopelle, plastiche e tessuti. Non crea schiuma,
non unge e non lascia residui. Pulisce a fondo senza danneggiare la superfice.
Per la preparazione alla verniciatura utilizzare il prodotto senza diluirlo. Per
l’ordinaria pulizia, diluire con acqua in base alle necessità.

PREPARAZIONE
CREMA PER PELLE
La nostra crema per pelle permette di ridare
morbidezza e luminosità alla pelle secca.
Prima di iniziare il procedimento di verniciatura
utilizzare la crema per ammorbidire la pelle
prima nel caso risultasse secca.
STUCCO
Stucco in pasta per riempire le crepe, graffi e abrasioni
nella pelle. Dopo l’asciugatura risulterà elastico e
lavorabile con carta vetrata fine. E’ possibile pigmentarlo
e verniciarlo con la nostra vernice.
PRIMER
Consigliato come fondo su superfici dove l’adesione della verniciatura
risulta più difficile. Ottimo per volanti in pelle e plastiche. Aggiungere
al PRIMER il nostro ADDITIVO RINFORZANTE per un’adesione più
forte e creare un fondo adeguato per la verniciatura.

VERNICIATURA
VERNICE
Con un altissimo potere coprente, grazie a pigmenti ad alto rendimento, la nostra
VERNICE è in grado di togliere molti difetti della pelle durante la verniciatura,
cambiare colore al supporto (pelle, ecopelle e plastica) e ridare un tatto naturale.
Aggiungere alla VERNICE il nostro ADDITIVO RINFORZANTE per creare un
ancoraggio più forte alla superficie.
Tutti i nostri colori sono miscelabili tra di loro.
Le vernici sono disponibili in quattro diverse configurazioni:
• Vernici base: Colori: Bianco - Nero - Rosso - Giallo - Blu
• Vernici a catalogo: Repliche fedeli dei principali colori delle pelli degli interni
delle autovetture moderne e d’epoca
• Vernici su campione: Colori conformi ai campioni forniti dai clienti
• Vernici a standard RAL: Realizzazione di tutti i colori della scala RAL
ADDITIVO RINFORZANTE
Questo prodotto permette di ottenere una barriera protettiva trasparente sulla
vernice ed allo stesso tempo un ancoraggio maggiore al supporto verniciato,
favorendone la durata nel tempo. Da aggiungere ai seguenti prodotti: PRIMER,
VERNICE E FISSATIVO.

FINISSAGGIO
FISSATIVO
Disponibile sia con effetto opaco che lucido; il FISSATIVO opportunamente
miscelato con il nostro ADDITIVO RINFORZANTE, creerà una barriera protettiva
trasparente alla vernice proteggendola nel tempo. Sia il fissativo opaco che
quello lucido sono miscelabili tra loro per ottenere effetti intermedi.
ADDITIVO SCIVOLOSO
Utilizzare il nostro additivo
per ottenere un effetto
finale liscio e scivoloso
miscelandolo con i nostri
fissativi. Questo aiuterà
a uniformare il tatto sulla
superfice. Consigliato per la
finitura dei volanti in pelle.
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