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Denominazione 
 

CONTRAST URBAN STYLE Velatura Acrilica Lucida o Perlata 

Descrizione 
 

Velature acriliche lucide e perlate. 
 

Caratteristiche principali 
 

Finitura per l’arredamento di interni. 
 

Baldini Tecnicolor 
 

E’ possibile colorare Contrast Urban Style Acrilica Velatura Lucida o Perlata con Paste Coloranti 
Edilizia e con macchine  tintometriche Baldini Tecnicolor Edilizia 
 

Classificazione (UNI 8681) B4.C.O.A.2.FA 
Pittura per strato di finitura in dispersione acquosa, monocomponente, ad essiccamento fisico, 
lucida, acrilica. 
 

Classificazione COV 
(Direttiva 2004/42/CE) 
 

Pitture per effetti decorativi 
Valore limite UE di COV per Contrast Urban Style (cat. A/l): 200 g/L (2010). Contrast Urban Style 
contiene al massimo 100 g/L di COV. 
 

Preparazione dei supporti 
 
 
 

SUPERFICI MURALI 
Muri nuovi. Assicurarsi che il muro sia asciutto e ben stagionato. Togliere, spazzolandoli, 
eventuali detriti non aderenti. Isolare il muro con Fissativo Acrilico. Applicare una mano di Dream 
Pittura Decorativa del colore desiderato. Applicare quindi Urban Style Contrast. - Muri già 
verniciati. Togliere, spazzolandoli, eventuali detriti non aderenti. Stuccare eventuali imperfezioni 
con Stuccotone in pasta. Isolare il muro con Fissativo Acrilico. Applicare una mano di pittura 
Dream Pittura Decorativa del colore desiderato. Applicare quindi Urban Style Contrast. 
LEGNO 
Legno nuovo o verniciato con superficie aderente 
Carteggiare il supporto con carta abrasiva fine. Applicare una mano di Solden Plus. Carteggiare 
nuovamente il supporto. Applicare una mano o due mani di Dream Pittura Decorativa del colore 
desiderato. Applicare quindi Urban Style Contrast. 
Legno verniciato con superficie non aderente 
Togliere con carta abrasiva la vernice sfaldante. Stuccare eventuali imperfezioni con Stuccotone 
in pasta. Applicare una mano di Solden Plus. Carteggiare nuovamente il supporto. Applicare una 
mano di Dream Pittura Decorativa del colore desiderato. Applicare quindi Urban Style Contrast. 
METALLO 
Superficie nuova 
Pulire il supporto eliminando così qualsiasi presenza di grasso, quindi asciugarlo. Eliminare 
eventuale presenza di calamina o ruggine con carta abrasiva. Applicare una mano di Noxidin 
Antiruggine. Applicare una mano di Dream Pittura Decorativa del colore desiderato. Applicare 
quindi Urban Style Contrast. 
Superficie precedentemente trattata 
Eliminare con carta abrasiva le eventuali tracce di ruggine o vernice sfaldata precedentemente 
applicata. Applicare una mano di Noxidin Antiruggine. Applicare una mano di Dream Pittura 
Decorativa del colore desiderato. Applicare quindi Urban Style Contrast. 
 

Ciclo applicativo 
 
 

EFFETTO SPATOLATO: 
Dopo aver preparato il supporto, ad essiccazione completa procedere immediatamente (su 
Contrast Velatura Acrilica ancora bagnato) con la lavorazione a spatola fino a raggiungere l’effetto 
estetico desiderato, su un solo metro quadrato di superficie utilizzando la pennellessa.  
Attenzione: lasciare sempre un bordo di 4-5 cm di Contrast Velatura Acrilica non trattato a 
spatola, questo consente di conservare una zona utile per la fusione ottimale con i metri quadri 
che andrete a lavorare successivamente. Procedere sui metri quadri successivi realizzando 
l’effetto estetico e andando a completamento anche sul bordo che avevate lasciato a pennellessa 
nell’area attigua già precedentemente decorata. 
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EFFETTO TAMPONATO: 
Ad essiccazione completa di Dream Pittura Decorativa, applicare Contrast Velatura Acrilica 
(Lucida o Perlata) su un solo metro quadro di superficie utilizzando la pennellessa. Procedere 
immediatamente (su Contrast Velatura Acrilica ancora baganto) con la lavorazione a tampone 
fino a raggiungere l’effetto estetico desiderato. Attenzione, lasciare sempre un bordo di 4-5 cm 
di Contrast Velatura Acrilica non trattato a spatola, questo consente di conservare una zona 
utile per la fusione ottimale con i metri quadri che andrete a lavorare successivamente. 
Procedere sui metri quadri successivi realizzando l’effetto estetico e andando a completamento 
anche sul bordo che avevate lasciato a pennellessa nell’area attigua già precedentemente 
decorata. 
EFFETTO SPUGNATO: 
Diluire Contrast Velatura Acrilica con acqua al 25%. Applicare contrast Velatura Acrilica così 
preparato sul Dream Pittura Decorativa, utilizzando una spugna naturale ed elaborando l’effetto 
estetico desiderato. Attenzione, ricordare di ruotare spesso la spugna nelle mani, in modo da 
non ripetere sempre lo stesso “disegno”. 
 
Condizioni dell’ambiente e del supporto: 
temperatura dell’ambiente : min. +5°C / max. +35°C; 
umidità relativa dell’ambiente : < 80%; 
temperatura del supporto : min. 5°C / max. +35°C; 
umidità del supporto : < 10 di U.R. 
 

Precauzioni di sicurezza 
 
 

Conservare il barattolo ben chiuso e al riparo dal gelo. 
Non richiede etichettatura (D.L. N°52 del 03-02-97 e successive modifiche ed integrazioni). 
Le informazioni per l’utilizzatore sono contenute nella relativa scheda di sicurezza. 
I contenitori vuoti o con leggere tracce di pellicola di prodotto residuo essiccato devono essere 
smaltite secondo le disposizioni locali. 
 

Voce di capitolato 
 
 

Applicazione di URBAN STYLE CONTRAST Velatura Acrilica con un consumo medio di 
___________  lt/mq da applicarsi in due mani al prezzo di € ____________  al mq. compreso 
materiali, manodopera, escluso ponteggi ed eventuali preparazioni della superficie. 

 
 
 

Caratteristiche ed altre 
informazioni tecniche 

 Metodo 
 

 Dati principali a 20°C e 

60 di Umidità Relativa. 

     
Aspetto e finitura 
 

   Lucida, perlescente 

Massa volumica 
g/ml 

 MPL 007 
(UNI 8910) 

 1,010  1,050 

Viscosità Brookfield 
cps 

 MPL 021 
(ASTM D 2196) 

 2500  3500 

Resa teorica per mano  
 

 MPL 052 
(ISO 7254) 

  6 - 8 m
2 

\ lt 
 

Punto di Infiammabilità   
°C 

 MPL 046 
(UNI 8909) 

 Non infiammabile 

Contenuto solidi  
% in peso  ( riferito al Bianco ) 

 MPL 027 
(UNI 8906) 

 23  29 

Vita di stoccaggio 
(in luogo fresco e asciutto) 

 MPL 064  
(UNI 10154) 

 Almeno 36 mesi 

Fuori Polvere 
h 

 MPL 033  N.D. 

Secco al tatto 
h 

 MPL 033  2  4 

Secco in profondità 
h 

 MPL 033  24 

Sovraverniciabilità 
h 

 MPL 037  Dopo 12 

Esterni \ Interni 
 

   NO / SI 
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Caratteristiche ed altre 
informazioni tecniche 

 Metodo 
 

 Dati principali a 20°C e 

60 di Umidità Relativa. 
     
Colori 
 

   Tinte di cartella 

Legante 
 

   Acrilica 

Diluente 
 

   Acqua 

Pulizia attrezzi 
 

   Acqua 

Applicazione con pennellessa, straccio, 
tampone, spatola 

   Pronto all’uso 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le presenti informazioni sono redatte sulla base delle nostre migliori conoscenze tecniche ed applicative, ma ogni 
raccomandazione e suggerimento dato è senza alcuna garanzia non essendo le condizioni di impiego sotto il nostro diretto 
controllo. In casi dubbi è sempre consigliabile fare delle prove preliminari e/o chiedere l’intervento dei nostri tecnici. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Cromology Italia  S.p.a. Sede Legale: Via IV Novembre 4 

55016 Porcari (LU) ITALY 
Tel. 199119955 Fax 199119977 

www.baldinivernici.it, E-mail:info@baldinivernici.it 
 

http://www.baldinivernici.it/

