IMPEX COLOR s.r.l.
SCHEDA TECNICA

IL VELLUTO - FINISH
FINITURA DECORATIVA AD EFFETTO SETA PER INTERNI

IMPIEGHI
Speciale finitura spatolata che permette di ottenere degli effetti cromatici altamente decorativi, su intonaci
interni rasati a stucco o altri supporti perfettamente lisci, adeguatamente preparati.
La speciale natura dei pigmenti impiegati consente di ottenere una finitura dalle particolari caratteristiche di
riflessione e rifrazione della luce, ad effetto velluto.
PREPARAZIONE DEI SUPPORTI
Applicare solo su fondi perfettamente lisci, asciutti, puliti, esenti da polvere, efflorescenze ed agenti
distaccanti.
Sui supporti già tinteggiati assicurarsi del buon ancoraggio delle vecchie pitture, eventualmente raschiare e
spazzolare accuratamente; fondi sfarinanti devono essere comunque consolidati con fissativo ad alta
penetrazione tipo CRILFIX e successivamente rasati. I supporti contaminati da muffe devono essere
accuratamente spazzolati e bonificati mediante applicazione del BONIFICANTE ANTIMUFFA s. 105.
Eventuali stuccature, rasature o ripristini del sottofondo devono essere perfettamente stagionati.
APPLICAZIONE
Il prodotto è pronto all'uso e può essere diluito al massimo con il 5% di acqua pulita.
Applicare con rullo a pelo corto due mani di IL VELLUTO - PRIMER in tinta con la finitura scelta, diluito al
20% - 30% di acqua pulita. Dopo completa essiccazione del primer, applicare una mano di IL VELLUTO FINISH con una pennellessa a setole morbide in uno strato sottile ed uniforme, su di un’area di circa 1 mq.
Uniformare la superficie ancora fresca con fratazzino inox a bordi stondati togliendo l’eventuale l’eccesso di
prodotto. Mantenendo il frattazzino sempre umido e pulito, quando il prodotto inizia ad asciugare, lavorare
con fratazzate incrociate per ottenere l’effetto chiaro-scuro. Proseguire con la stessa metodica per la
successiva superficie.
DATI TECNICI
Aspetto

: liquido denso.

Colore

: neutro, da colorare a tintometro.

Odore

: debole, caratteristico.

Sovrapplicabilità

: circa dopo 4 ore.

Consumo

: secondo il supporto; resa circa 150 – 200 gr/mq.

Stoccaggio

: oltre 1 anno.

Temperatura minima di applicazione

: + 5° C.

Conservazione

: preservare dal gelo e da calore eccessivo.

Tutte le informazioni, raccomandazioni e suggerimenti che appaiono in questo bollettino riguardanti l'impiego dei prodotti, sono basate
su prove e dati ritenuti attendibili, tuttavia è responsabilità dell'utilizzatore determinare l'idoneità dei prodotti qui descritti per il loro
specifico uso. Poiché l'effettivo utilizzo da parte di altri va oltre il nostro controllo, nessuna garanzia, esplicita o implicita, viene data in
linea generale per quanto concerne gli effetti di tale impiego oppure per i risultati che si intendono ottenere e neppure si assume
qualsiasi responsabilità che dovesse derivare dall'impiego da parte di altri dei prodotti qui descritti senza il nostro specifico controllo.
Nemmeno le informazioni qui riportate sono da interpretarsi come assolutamente complete, poiché ulteriori informazioni possono essere
necessarie o consigliabili quando esistono particolari o eccezionali condizioni o circostanze di lavoro.
Il nostro personale tecnico è a disposizione per informazioni e chiarimenti e per la soluzione di problematiche specifiche.
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