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1. DESCRIZIONE

   Pittura policromatica decorativa a base di resine acriliche in emulsione acquosa che grazie al suo aspetto  
  ed  alle  sue  trasparenze,  riproduce  gli  effetti  e  gli  ambienti  tipici  degli  antichi  palazzi  rinascimentali.
   Di applicazione estremamente facile, permette all’utilizzatore di esprimere, in base ai propri gusti ed alla    
   propria manualità, la personalizzazione di ogni singolo lavoro.
    

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

Classificazione UNI EN 13300
Decorazione

Destinazione d’uso
Interni

Idoneità supporti
Qualsiasi supporto in muratura

Confezioni
1 l    2,5 l

2. CARATTERISTICHE TECNICHE

Massa volumica                                                               1020 ± 20 g/l               
Viscosità                                                                           liquido tixotropico
Aspetto                                                                               opaco                          
Colore                                                                                Cartella  colori.  I  co lori  sono da considerarsi  
                                                                                                         indicativi  e  non impegnat ivi  a  causa di  a lcune 
                                                                                                   circostanze variabili,  quali  il  supporto,  le              
                                                                   modalità  d ’app licazione,  la  temperatura la       
                                                                   manualità  dell’operatore e gli  att rezzi  usat i.        

                                                                               
3. CARATTERISTICHE PRESTAZIONALI

Facile applicazione
Permeabilità al vapore (EN ISO 7782-2)                         alta: > 150 g/(m2d)
Finitura opaca        
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4. CARATTERISTICHE APPLICATIVE

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO: T utti i supporti devono essere esenti da oli e grassi e ben asciutti.
Su muri nuovi in interno . Applicare una o più mani di PRIMER LISCIO S o SABBIATO S  di colore 
bianco. In questo modo la finitura prenderà la sua naturale luminosità, in grado di far risaltare gli aspetti
cromatici del decoro e l’applicazione risulterà agevolata dalla calibrata abrasività e dal basso 
assorbimento del fondo. Il basso assorbimento del fondo permette, al momento della finitura, di avere 
un tempo aperto molto ampio che che consente di poter operare senza il rischio di rendere visibili le 
giunte tra le diverse fasi della lavorazione. Il PRIMER  LISCIO S o SABBIATO S  può essere colorato 
della stesa tinta, o di una tinta simile alla finitura, creando effetti diversi da quelli evidenziati in cartella, 
per i quali è stato usato il colore bianco. Si consiglia, quando si usano per il sottofondo colori diversi dal
bianco, di fare una prova su una piccola superficie, prima di procedere al lavoro. 
Su muri vecchi  Spazzolare, carteggiare, asportare la parti non perfettamente ancorate ed eventuali 
tracce di oli e grassi. Quindi, se necessario, rasare le superfici a regola d’arte , fino ad ottenere una 
superficie perfettamente planare. Applicare una mano di Sivacfix acrilico e procedere come sopra.

DILUIZIONE con acqua: Pronto uso max 5 % con temperature maggiori di 25°C 
ESSICCAZIONE: 10-12 ore circa 
PREPARAZIONE DEL PRODOTTO  
Prelevare mediante una siringa graduata la quantità indicata dalla  formula del colore prescelto dalla  
lattina del toner corrispondente e versarla completamente nella latta  de L’ANTICO DECORO DEL 
METAURO. Miscelare omogeneamente. Non usare mezzi meccanici per  la miscelazione, ma  
miscelare manualmente. 

APPLICAZIONE  Applicare il prodotto con l’apposito pennello su una superfice di 3-4 m2 . Durante 
l’applicazione evitare eccessi di additivo antichizzante in zone ristrette e distribuire il prodotto nel modo
più uniforme possibile fino ad ottenere una superficie omogenea. Quindi, a prodotto leggermente 
umido, ma abbastanza compatto da non essere asportato, decorare la superficie con l’apposita spatola
in plastica. Cercare di distribuire gli additivi antichizzanti più regolarmente possibile, eliminando le 
creste che si formano. Nel caso si voglia ottenere un effetto simile a quello di una velatura, procedere, 
durante la lavorazione, a schiacciare e stendere il prodotto con movimenti circolari. Si consiglia, 
comunque di eseguire sempre una prova preliminare, poiché il tempo aperto del prodotto dipende dalle
condizioni di temperatura, umidità relativa e ventilazione presenti nel cantiere. Il tempo di lavorabilità, 
che nella stagione invernale è di circa mezz’ora scende a circa quindici minuti nella stagione estiva 
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:  Pennello apposito e spatola  morbida specifica            PULIZIA STRUMENTI: Acqua 

RESA PRATICA:  8-10 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 L’ANTICO DECORO DEL METAURO   

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. 

Sivac srl - Sistema di Gestione Qualità ISO 9001:2015 certificat o da Bureau Veritas Italia SpA.


