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LE VELATURE

FINITURA MURALE DECORATIVA A BASE DI RESINE SILOSSANICHE
PROPRIETÀ DEL PRODOTTO

MODO D’IMPIEGO

Finitura di notevole effetto estetico a base di leganti
acrilici e silossanici in emulsione acquosa. La particolare
formulazione conferisce al prodotto una ottima
traspirabilità, basso assorbimento di acqua ed una
buona resistenza agli agenti chimici ed alle abrasioni
che rendono idoneo il suo utilizzo anche in ambienti
più difficili (ristoranti, locali commerciali, uffici).

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO:
SU MURO NUOVO: Accertarsi di una idonea
stagionatura (almeno 28 giorni), eliminare ogni traccia
di sporco e procedere all’applicazione di una mano di
PRIMER UNIFORMANTE A.S. e successivamente una
mano di FONDO. Come fondo è possibile applicare
L’ACRILICO, se si vuole ottenere una superficie liscia, o il
DECORGRIP se si vuole ottenere una superficie rustica,
ruvida al tatto. Dopo 24 ore procedere all’applicazione
della finitura LE VELATURE.
SU MURO GIÀ PITTURATO: Assicurarsi che la pittura
preesistente
sia
ben
ancorata,
procedere
eventualmente al ripristino delle zone degradate, e poi
procedere come su superfici nuove.

CAMPI D’IMPIEGO
LE VELATURE sono idonee per proteggere e decorare
pareti interne. Conferiscono alla superficie trattata un
aspetto simile agli antichi intonaci, producendo effetti
ottici di trasparenza e velatura tipici delle pitture
antiche.

CARATTERISTICHE TECNICHE
PESO SPECIFICO:
0,95 - 1,05 kg/l.
VISCOSITÀ DI FORNITURA:
Leggermente tixotropico.
RESA TEORICA PER MANO:
8 - 10 m2/l in funzione del supporto e del tipo di
lavorazione.
RESIDUO SECCO:
16% ± 1%.
PERMEABILITÀ AL VAPORE ACQUEO (SD):
Circa 0,03 m (limite max consentito 2 m , DIN 52615).
ASSORBIMENTO D’ACQUA (W24):
Circa 0,09 kg/m2 * h0,5 (limite max consentito 0,5 kg/m2
* h0,5, DIN 52617).
RESISTENZA ALL’ABRASIONE UMIDA:
Pittura per pareti lavabile o pulibile di classe 1 secondo
le norme EN 13300 ed EN ISO 11998.
ASPETTO E FINITURA:
Aspetto semilucido, finitura liscia.
LIMITE DI EMISSIONE DI COV
(COMPOSTI ORGANICI VOLATILI):
Valore limite UE di COV (Direttiva 2004/42/CE) per questo
prodotto (Cat. A/l ; BA): 300 g/l (2007) ; 200 g/l (2010).
LE VELATURE contiene meno di 200 g/l di COV.

APPLICAZIONE:
Stendere con pennello o rullo e successivamente
modellare con spugna, tampone, guanto o altro
attrezzo idoneo. L’effetto estetico è determinato
essenzialmente dall’attrezzo utilizzato e dalla manualità
dell’applicatore.
DILUIZIONE:
Prodotto pronto all'uso, in caso di necessità, diluire con
max 5% in volume di acqua pulita.
ESSICCAZIONE A 20°C E 65% U.R.:
Al tatto 2-3 ore, in profondità dopo circa 24 ore.
CONDIZIONI AMBIENTALI:
Il prodotto può essere applicato a temperature
(dell’ambiente e/o del supporto) comprese tra +5°C e
+30°C.
PULIZIA DEGLI ATTREZZI:
Con acqua subito dopo l’uso.
CONFEZIONI DI VENDITA:
6 x 1 - 2 x 4 - 1 x 16 litri.
COLORI DISPONIBILI:
Colori di cartella
CONSERVAZIONE E STOCCAGGIO:
Conservare in confezione ben chiusa in luogo fresco,
asciutto ed al riparo dal gelo.
NOTE:
Questo documento è stato redatto al meglio delle nostre conoscenze tecniche e
scientifiche.
La Di Donato SpA non si assume alcuna responsabilità circa i risultati ottenuti
nell’impiego di questo prodotto in quanto le condizioni e le modalità applicative non sono da noi controllabili.
Consigliamo pertanto di verificare preliminarmente l’idoneità del prodotto al
caso specifico.

