


SCHEDA TECNICA VELATURE

Preparazione dei supporti

Muri nuovi • Assicurarsi che il muro sia asciutto e ben stagionato
 • Eliminare parti friabili e disconnesse 
 • Isolare il muro con fissativo acrilico ad acqua
 • Applicare a rullo una o più mani di Primer

Muri già verniciati • Eliminare le parti friabili e disconnesse
 • Stuccare le eventuali imperfezioni della parete
 • Isolare le parti stuccate con isolante acrilico
 • Applicare a rullo o pennello una o più mani di Primer

Notizie utili

Il prodotto teme il gelo.
Si consiglia di tenerlo in luogo fresco ad asciutto lontano dai raggi del sole e dalle intemperie.

N.B.  Le indicazioni qui riportate hanno carattere indicativo essendo le prestazioni dei prodotti influenzate dalle 
modalità di uso e dai supporti da trattare.

CARATTERISTICHE APPLICATIVE

Resa 8-10 mq./litro (per mano di prodotto secondo le caratteristiche del supporto).

Composizione Prodotto a base di resine acriliche. 

Prestazioni Tale prodotto, grazie alla sua grande versatilità propone diverse soluzioni estetiche in
 funzione dell’attrezzo usato. La formula particolare poi, offre una altaresistenza al
 lavaggio.

Applicazioni Pronto all’uso.
 Distribuire il prodotto sulla parete con la pennellessa e
 procederesuccessivamente alla sua lavorazione a mezzo della spatola,
 frattazzo e guanto o di altro strumento a seconda dell’effetto estetico da
 ottenere.
 Più precisamente:
 •applicare il prodotto con la pennellessa su 2/3 mq di superficie alla volta e
 lavorarlo
 •procedere con le successive applicazioni sovrapponendole di 10-20 cm al
 lavoro già svolto per evitare di mettere in evidenza le giunture
 •non sospendere il lavoro a metà parete, ma raggiungere l’angolo più vicino.

N.B. Non applicare ad una temperatura al di sotto di 5°C e non superiore a 27°C

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO IN LATTA

Peso Specifico 1030 +/- 20 gr./l.
Viscosità Brookfield RVT A6 V20 a 20° C (1200 +/- 2000 mPas)
Residuo secco 26 +/- 3% (3 ore a 120° C)
Ceneri 24-46% (3 ore a 800° C)

NATURA DEL PRODOTTO

Finitura per l’arredamento di interni ed esterni, dai delicati effetti sfumati.
Dotata di grande versatilità, permette la realizzazione diverse soluzioni estetiche in funzione 
dell’attrezzo usato: pennello, guanto, straccio.
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