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ESSICAZIONE  
(a 20 °C e 60 % U.R.)
Asciutto: 8-12 ore circa.

RESA
una conf. da lt 2,5 permette
di realizzare circa 25 m2

DILUIZIONE
pronto uso.

pittura decorativa effetto muro antico
Antico Decoro del Metauro

Pittura policromatica decorativa a base di resine acriliche in emulsione acquosa che grazie al suo aspetto ed alle 
sue trasparenze, riproduce gli effetti, le sensazioni e gli ambienti tipici degli antichi palazzi nobiliari della tradizione 
rinascimentale italiana. Permette grazie alle proprie caratteristiche formulative ed al tipo di cariche ed additivi utilizzati 
di avere la necessaria traspirabilità ed una nuova notevolissima resistenza alle sollecitazioni meccaniche ed 
all’abrasione. Di applicazione estremamente facile, permette all’utilizzatore di esprimere, in base ai propri gusti ed 
alla propria manualità, la personalizzazione di ogni singolo lavoro.

APPLICAZIONE
Su muri nuovi: applicare due mani di PRIMER SABBIATO S in 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 aver un tempo aperto di lavorabilità (pot life) molto ampio che consente di poter operare senza il 
rischio di rendere visibili le giunte tra le diverse fasi della lavorazione. Il PRIMER SABBIATO S può essere colorato 
con la stessa tinta od una simile alla tinta di fondo della finitura, creando effetti diversi da quelli evidenziati in cartella, 
per i quali è stato usato, come sopracitato, il colore bianco. Consigliamo, nel caso di colori diversi dal bianco, di 
effettuare gli opportuni test su piccole superfici, prima di procedere alla realizzazione dell’intero lavoro.
Su muri vecchi: spazzolare, carteggiare, eliminare le parti non coerenti o non perfettamente ancorate, eventuali tracce 
di unti o grassi. Quindi, se necessario, stuccare o rasare le superfici a regola d’arte fino ad ottenere una superficie 
perfettamente planare. Quindi applicare una mano di primer SIVACFIX ACRILICO e procedere come sopra.

FINITURA
Applicare una mano di Antico Decoro per mezzo dell’apposito pennello su una superficie di circa 3-4 m2, avendo 
cura di distribuirlo in modo omogeneo; quindi a prodotto non completamente asciutto, decorarlo per mezzo dell’apposita 
spatola in plastica schiacciando gli additivi antichizzanti presenti il più regolarmente possibile.
A distanza di 12 ore ripetere l’operazione con la seconda mano a finire. Durante l’applicazione evitare in ogni caso 
di operare in ambienti con aria radente, onde evitare l’accelerazione dell’essicazione superficiale e quindi la 
diminuizione del tempo di lavorazione. Quindi nel caso che si debbano decorare metrature importanti (superiori ai 
15-20m2) senza soluzione di discontinuità, è preferibile che gli operatori siano almeno due.

La cartella colori L’Antico Decoro del Metauro è realizzabile con il Sistema Tintometrico Sivac MIX ONE
*I colori di questo campionario realizzati con scatti fotografici, presi dalle applicazioni reali, possono subire alterazioni nel tempo 
e quindi hanno un valore indicativo.


