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VELATURA DECOR 

INTERNO / ESTERNO

È  una  pittura  semicoprente,  realizzata  con  pigmenti  e  terre  coloranti,
appositamente studiata per ottenere straordinari  effetti  velati  e conferire alle
pareti un pittoresco aspetto “anticato”. Si ispira infatti alla tradizione decorativa
italiana riproponendone il fascino e lo stile. È quindi il  prodotto ideale per la
ristrutturazione  ed  il  recupero  di  edifici  storici  e  di  pregio  per  impreziosire
nuove strutture.

Tipo di supporto:                             
DECK FONDO FINE ai  SILOSSANI,  DECK FONDO MEDIO,TONAKINO o
lavabili Decora (vedi schede tecniche).

Preparazione:                               
fare riferimento alle schede tecniche del supporto scelto.

Precauzioni:                                  
Qualora si verifichino precipitazioni violente prima che la pittura non protetta sia
completamente  essiccata  si  potrebbero  evidenziare  antiestetiche lumacature
dall’aspetto traslucido e biancastro.  Nel  caso di  comparsa di  tale fenomeno
bagnare immediatamente e abbondantemente con acqua corrente tutta la zona
dove si estende la pittura senza strofinare oppure aspettare successivi eventi
piovosi.  È  assolutamente  sconsigliato  ridipingere  la  zona  interessata  dal
problema prima della scomparsa delle lumacature. 

 APPLICAZIONE

PENNELLO, SPUGNA,  STRACCIO
A SECONDA DELL’EFFETTO DESIDERATO.

Confezioni:     Lt 12 Lt.4 Lt.0,75 

Colori disponibili:                 
Tinte di cartella
VELATURA DECOR

Composizione:                      
Dispersione  di  filler  opacanti  e
cariche semi-trasparenti, in resina
silossanica.

Etichettatura:                         
In conformità al Regolamento CE1272/2008
(CLP) il preparato viene etichettato come 
segue: Non richiede etichettatura.

Tipologia rifiuti:                     
secchio vuoto: speciali assimilabili 
agli urbani.
Secchio con residui: speciali.

Conservazione:                     
T°min: 5°C, T°max: 30° C.

Stabilità:                                  
120 giorni nei contenitori 
originali.

Le suddette informazioni tecniche sono il risultato di
accurate  prove  di  laboratorio  ed  esperienze
pratiche.  Tuttavia,  dato  che  il  prodotto  è  usato
sovente  al  di  fuori  del  nostro  controllo,  non
possiamo  che  garantirne  la  qualità.  Queste
informazioni sono soggette a possibili aggiornamenti
da parte della società
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DATI TECNICI:                                                                                                   

Condizioni ambientali: T°min: 5°C •T°max: 30° C •U.R.max: 65%

Essiccazione: 3-4h

Diluizione: PRONTO USO, NON DILUIRE

Aspetto: OPACO TRASPARENTE

Massa volumica: 1,080 kg/L +/- 0,03

Residuo secco: 21% +/- 1

PH:  8 – 8,5

Resa: Con una mano: 9-10 m²/Litro secondo 
assorbimento del supporto


