
«FlexMount» è un connettore flessibile, in 
caucciú naturale, studiato per assemblare 
manico e strumento. Questo nuovo concetto 
si adatta sugli strumenti Instrument by Smile 
Line e più particolarmente sulle spatole ZR e 
sui nostri pennelli per ceramica.

semplice - come ogni grande idea
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„FlexMount“
con il vostro pennello per ceramica

Il «FlexMount» permette l’attivazione della parte anteriore 
del pennello con uno schiocco (‘snap’) delle dita e procura 
i seguenti vantaggi.
Effetto        : è necessario che la punta del pennello possegga 
l’umidità giusta per un montaggio della ceramica preciso 
e confortevole. L’azione «FlexMount» ha come risultato di 
“accelerare” l’umidità verso la punta del pennello.

1

Effetto    : è necessario che la punta  del pennello  
sia estremamente precisa, appuntita e stabile. Ciò è 
principalmente dato dalla qualità delle setole e dalla cura con 
cui il pennello è fabbricato. Un leggero schiocco prima di 
prelevare la ceramica aiuta le setole a riformare istantanea-
mente una bella punta.

2

„FlexMount“
con la vostra spatola ZR

Lo zirconio è un materiale high-tech che non possiede 
un’elasticità naturale e che è fragile per l’uso che ne fac-
ciamo. Il «FlexMount» agisce come un ammortizzatore 
e procura sicurezza e comodità durante la lavorazione 
della ceramica o degli stains.
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Uso & consigli

Non si tratta di far “schioccare” il pennello non appena lo si 
estrae dal recipiente del liquido. Ció infatti creerebbe degli 
spruzzi intorno alla zona di lavoro ed inoltre questo metodo 
non garantisce una migliore umidità nella punta del pennello. 
Il consiglio della Smile Line è quindi di passare prima il 
pennello sulla spugna della H2O per poterne estrarre ogni 
eccesso di umidità possibile.

In seguito, il gesto dello schiocco si eseguirà solo durante il 
montaggio della ceramica, per esempio tra il prelievo di una 
porzione e l’altra. Questo vi permetterà al tempo stesso di 
ridare umidità all’estremità del vostro pennello e di ritrovare 
una punta assolutamente aguzza.

«FlexMount» è compatibile con i seguenti prodotti:
 - Spatola ZR
 - Punte di pennelli Kolinsky #8-R, #8-LT, #6 *
 - Punta di pennello N.era #8 *

* N.B.: Le punte dei pennelli per «FlexMount» costituiscono una produzione completamente nuova e di grande qualità. Oltre a ció, la 
ghiera è più corta per consentire più elasticità.

Dettaglio prodotti

CONNETTORE 
FLESSIBILE

PUNTE CONNETTORE FLESSIBILE & PUNTE
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UNA QUALITÀ SUPERIORE, UNO STILE UNICO, UN CARATTERE 
ESCLUSIVO… LE RAGIONI PER ACQUISTARE UN OGGETTO SMILE LINE 

NON MANCANO.

#FL-14150-CA6   Kolinsky #6 + ZR #FL-14150-6   Kolinsky #6 + ZR

#FL-14150-8K   Kolinsky #8R + ZR

#FL-14150-8N   N.era 8 + ZR

#FL-14150-CA8K   Kolinsky #8R + ZR

#FL-14150-CA8N   N.era 8 + ZR

FIBRA DI CARBONIO ALLUMINIO ANODIZZATO

Come e cosa devo ordinare?

Instrument by Smile Line è una linea modulabile su misura. 
Se possedete già un manico, vi consigliamo di ordinare un 
modulo completo “connettore flessibile + punta” per poter 
beneficiare della ghiera più corta. 

Un’altra opzione è di ordinare il vostro set personale  
«FlexMount – 2 instruments set» che contiene un 
pennello ed una spatola in zirconio completi. 
Potrete personalizzare il set scegliendo la misura di pennello 
ed il tipo di manico che preferite. I manici sono disponibili 
nell’elegante versione in fibra di carbonio o nel tradizionale   
alluminio anodizzato. 


