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VELO

LINEA  DECORATIVA

1. DESCRIZIONE

Pittura   altamente  decorativa  ad  effetto  velatura,  a  base  di  resine  acril-silossaniche.  Permette  di  la
realizzazione di finiture di alto pregio estetico sia per ’interno che in esterno. Semicoprente, specifica per
velature  e  spugnature  è  particolarmente  indicata  per  finiture  sia  moderne  che  classiche  Traspirante  e
idrorepellente,  protegge  e  decora  le  superfici.  È  idonea  per  la  rifinitura  di  cicli  silossanici,  per  i  quali
costituisce l’ultima fase del ciclo, nonché per cicli sia minerali che sintetici. In particolare sui cicli a base di
grassello di calce o di silicati, oltre a conferire un gradevole aspetto decorativo, li protegge dalle intemperie,
grazie alla sua idrorepellenza.   

Classificazione UNI 8681
Pittura per strato di finitura, in dispersione acquosa, monocomponente, ad indurimento fisico,  opaco, a base
di leganti acrilsiliconicii (B.4.C.0.A.2.FC)

Classificazione UNI EN 1062-1
Decorazione
 
Destinazione d’uso
Esterni/interni

Idoneità supporti
Qualsiasi supporto in muratura

Confezioni
1 l     4 l    12 l

2. CARATTERISTICHE  TECNICHE                
                                                                                                   
Massa volumica 1250 ± 20 g/l
Viscosità liquido viscoso
Residuo secco 52% ± 0,2% 
Aspetto opaco
Colore                                                                               bianco o cartella colori

3. CARATTERISTICHE  PRESTAZIONALI

Facile applicazione 
Ottima resistenza alla pioggia battente
Permeabilità al vapore (EN ISO 7782-2)              alta: > 150 g/(m2d)  
Permeabilità al vapore (EN 1062-3) bassa:  w < 0,1 kg/(m2⋅h0,5)
Finitura opaca
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4. CARATTERISTICHE  APPLICATIVE

SUPPORTO:
Qualsiasi manufatto in muratura o cartongesso

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO:
Tutti i supporti devono essere esenti da oli e grassi e ben asciutti.
Su muri nuovi in interno . 
Applicare una o più mani di PRIMER SABBIATO S di colore bianco. In questo modo i colori della velatura
avranno una naturale luminosità in grado di far risaltare gli aspetti cromatici della finitura. Se al contrario si
vuole un aspetto più classico, è consigliabile applicare come mano di fondo un colore avorio in modo da
rendere i toni della tinta meno evidenti e più morbidi. 
Se si vuole ottenere una finitura vellutata si può applicare una o più mani di DECORSILOX anziché di
PRIMER SABBIATO S. 
Occorre tener presente che, per ottenere effetti decorativi di buon aspetto estetico, la tinta di fondo deve
essere sempre più chiara della finitura.
Su muri nuovi in esterni . 
Applicare una mano di FISSATIVO TRASPARENTE S seguita da una o più mani di FISSATIVO
PIGMENTATO S oppure di PRIMER SABBIATO S o di DECORSILOX, in funzione del tipo di finitura che si
vuole ottenere
Su muri vecchi sia in interno che in esterno .
Asportare ogni traccia di verniciature preesistenti mediante spazzolatura meccanica o idropulitrice
Su muri sfarinanti o rappezzati applicare una mano di FISSATIVO TRASPARENTE S
Procedere come sopra
DILUIZIONE con acqua:
A seconda dell’attrezzo scelto per l’applicazione diluire, in prima mano, con 40/50% di acqua.
In base al tipo di decorazione scelta  diluire la seconda mano al 60/80%

ESSICCAZIONE :
Circa 2 ore tra una mano e l’altra a temperatura di 20°C e UR 60%

 
APPLICAZIONE:
Applicare il prodotto con gli attrezzi riportati sopra in funzione del tipo di finitura che si vuole ottenere.
Nota  :  le tinte e le finiture di cartella hanno un valore indicativo poiché il  risultato finale è influenzato dal  
supporto, dall’attrezzo usato per l‘applicazione nonché dalla manualità dell’applicatore.

            
ATTREZZI:  PULIZIA STRUMENTI :
Spugna di mare, stracci, pennello a pelo corto, rullo                     Acqua  

 
RESA PRATICA : 
10-12 m2/l in funzione della tecnica utilizzata, della diluizione e del numero di mani

NOTE:     - Stoccaggio prodotto : 1 anno in confezione integra
- La resa è indicativa essendo influenzata dalla struttura del supporto
- Conservare il prodotto in luogo asciutto e fuori dalla portata dei bambini

.
SICUREZZA : Consultare la scheda di sicurezza VELO

Data di revisione: 08/05/2011
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.
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      AZIENDA CERTFICATA

     N.183 UNI EN ISO 9001:2008
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