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RIFLESSI D'AMBRA

LINEA DECORATIVA

1. DESCRIZIONE

Finitura decorativa semilucida  e coprente  di  facile applicazione  a base di  leganti  acrilici  puri  studiati  per
sistemi “solvent free”, particolari cariche e pigmenti in dispersione acquosa Lavabile, dall’effetto perlescente
con riflessi metallici tipici dell’oro e dell’argento, consente di ottenere dei gradevoli effetti cromatici e contrasti
di lucentezza. Applicabile su tutti i tipi di supporti opportunamente trattati.
“Riflessi d’ambra ” è disponibile in tre tipologie di finitura:
Effetto anticato
Effetto perlato
Effetto vellutato
Effetto sabbiato 

Classificazione  UNI 8681
Pittura per strato di finitura,in dispersione acquosa,monocomponente, ad essiccamento fisico,opaca acrilica
(B.4.C.0.A.2.FA)

Classificazione per impiego finale  (UNI EN 13300)
Decorazione

Destinazione d’uso
Interno

Idoneità supporti
Qualsiasi tipo di supporto 

Confezioni
1 l    2,5 l

2. CARATTERISTICHE  TECNICHE

Massa volumica da 1000 a 1050 g/l
Viscosità liquido tixotropico
Residuo secco in peso 45% ± 2
Aspetto semilucido
pH 7,5-8
Colore Cartella colori. I colori sono da considerarsi indicativi

e non impegnativi a causa di alcune circostanze
variabili, quali il supporto, le modalità d’applicazione,
la temperatura la manualità dell’operatore e gli
attrezzi usati. 

3. CARATTERISTICHE  PRESTAZIONALI

Potere coprente ottimo
Lavabilità (Resistenza alla spazzolatura a umido. (UNI 10560) > 5000
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4. CARATTERISTICHE  APPLICATIVE
SUPPORTO:
Qualsiasi tipo di supporto.
PREPARAZIONE DEL SUPPORTO:
Eliminare la parti incoerenti e non perfettamente ancorate
Rasare e carteggiare per eliminare eventuali imperfezioni presenti
Applicare una mano di SIVACFIX ACRILICO per ridurre e uniformare gli assorbimenti del supporto
Applicare una mano di PRIMER SABBIATO o liscio in funzione dell’effetto di finitura desiderato 
Su legno: portare a legno, applicare una o due mani di SIVACLEGNO TRASPARENTE
 e procedere come sopra
Su ferro: portare a ferro, applicare una o due mani di ANTIRUGGINE AL FOSFATO DI ZINCO  
e procedere come sopra 
DILUIZIONE con acqua:
Pronto uso o max 5%

ESSICCAZIONE:
5-6 ore in condizioni normali

APPLICAZIONE:
Modalità d’applicazione effetto anticato,effetto pe rlato, effetto sabbiato:
applicare a pennello due mani ad incrociare in modo del tutto irregolare, con intervallo di 6-8 ore tra la prima
e la seconda con guanto stendere una o più mani con movimento rotatorio, con intervallo di 6-8 ore tra la

prima e la seconda .Stendere il prodotto non diluito con tampone o con rullo a pelo corto in modo
uniforme e 

a prodotto fresco procedere alla finitura a tampone  con movimenti irregolari.
Modalità d’applicazione per effetto vellutato:
stendere  il  prodotto  con pennello  3  x  10 per  circa  1  o  2  m2   .Quando il  prodotto  inizia  ad  asciugare  ,
uniformare con spatola acciaio inox a bordi smussati avendo cura di mantenerla pulita e umida, e cosi di
seguito a completamento dell'applicazione.
ATTREZZI:  PULIZIA STRUMENTI :
Effetto anticato , effetto perlato, effetto anticat o:                     Acqua
pennello, rullo rasato, guanto, tampone
Effetto vellutato : 
spatola americana a bordi smussati in acciaio inox , pennello 3x10                                 
RESA PRATICA : 
Effetto perlato:    8 – 10 m2/l a due mani
Effetto anticato:  5 – 7 m2/l a due mani
Effetto vellutato: 3 – 4 m2/l a due mani
Effetto sabbiato: 6 – 8 m2/l a una mano

NOTE:     - Stoccaggio prodotto : 1 anno 
_ La resa è indicativa essendo influenzata dalla struttura del supporto
− Conservare il prodotto in luogo asciutto preservandolo del gelo
− Non applicare a temperature inferiore di 6°

SICUREZZA : Consultare la scheda di sicurezza RIFLE SSI D’AMBRA

Data di revisione: 17/05/2011
Queste informazioni sono redatte al meglio delle nostre attuali conoscenze, derivate da studi di laboratorio e da esperienze
pratiche. Tuttavia, essendo il prodotto usato al di fuori del nostro controllo, decliniamo ogni responsabilità per qualsiasi uso
non ortodosso, pur garantendone la qualità secondo standard accettati dal mercato.

VOCE DI CAPITOLATO
Durante l’esecuzione delle opere sottoelencate si avrà cura di proteggere tutte le superfici non soggette ad interventi di tinteggiatura. I
supporti dovranno essere preparati mediante spolveratura e/o spazzolatura manuale, in funzione dello sporco depositatosi sulle superfici
da tinteggiare. Le eventuali vecchie pitture sfoglianti incoerenti o comunque non bene aderenti dovranno essere rimosse. Applicazione di
una mano di primer isolante acrilico  tipo SIVACFIX ACRILICO  diluito con 300 parti di acqua per 100 parti di prodotto. Rasatura con
stucco  in  pasta  specifico  per  la  rasatura  di  pareti  interne  tipo  STUCCO IN  PASTA SIVAC a  pareggiare  eventuali  difformità,  se
necessario.  Applicazione  di  una  mano  di  primer  isolane  acrilico  tipo  SIVACFIX  ACRILICO.  Applicazione  di  una  prima  mano  di
un’idropittura murale lavabile idrorepellente,  a base di resine acriliche, pigmenti  e cariche selezionate che conferiscono un aspetto
morbido, tipo SIVACRIL. Ad essiccazione avvenuta, comunque non prima di 8 ore applicazione di una seconda mano della stessa
idropittura       
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Sivac srl – Via del Progresso sn  - 61030
Calcinelli di Saltara – Pu – Italy

            www.sivac.it info@sivac.it tel
0721/895501 fax 0721/894025 

                 Rea pu n. 152760 – capitale sociale €
90000,00 i.v. Reg. imprese Pu c.f. & 

p.iva 02078670417

      AZIENDA CERTFICATA

     N.183 UNI EN ISO 9001:2008

3

    
       P i t t u r e  d a l  1 9 6 0


