
 

sistema decorativo
composto da uno stucco
altamente modellabile

decorative system stucco
highly moldable

Questo sistema decorativo è composto 
da uno stucco altamente modellabile, 

che permette di creare infiniti effetti ad elevato 
impatto estetico,e dalla Velatura Classic o perlata 
che applicata su di esso, sembra creare delle 
trasparenze, delle profondità, e dei contrasti 
chiaroscuro unici e molto affascinanti. Tre metodi 
di applicazione: Rigato, Broccato, Cracklè

ETHNOS RIGATO + ETHNOS BROCCATO
Ambienti stile etnico (tipo wengè o douglas).
Ambienti stile moderno (rigato tinte dark o tinte light).
Il suo ciclo applicativo tradizionale si compone di:

• primer Fond Fine + Ethnos Base + Velatura.

ETHNOS CRACLÈ
Decorazione effetto spaccante
Il suo ciclo applicativo tradizionale si compone di:

• primer Fond Fine + Base Craclè + Ethnos 
  Base + Velatura.

GAMMA COLORI
ETHNOS può essere tinteggiato:

- con il sistema tintometrico futura Edmix  
  (16 paste coloranti);
- o con 16 toner manualmente.

This decorative system has a very 
special Stucco which is easy to model

and this allows you to create endless effects. 
With the application of Velatura Classic or Pearl 
on top it seems to create transparency, deepness 
and a unique and fascinating dark light 
contrast. Three methods of application: Rigato, 
Broccato, Cracklè

ETHNOS RIGATO + ETHNOS BROCCATO
Ethnic style (fascinating effects such as wengè or 
douglas).
Modern style (streaked dark and light shades) . 
Its application cycle is the ollowing:

• Primer Fond Fine + Ethnos Base + Velatura.

ETHNOS CRACLÈ
Decorative solution splitting effect.
Its application cycle is the ollowing:

• Primer Fond Fine + Base Cracklè + Ethnos
  Base + Velatura.

COLOR RANGE
ETHNOS can be tinted:

- with futura Edmix tinting system  (16 colorants);
- manually with 16 toner.
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