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NOBILI 
MANIE  

 
    

 
NOBILI MANIE è un prodotto decorativo per interni che permette di realizzare particolari effetti luce con riflessi oro 
argento o rossi a seconda della base utilizzata. I pigmenti di pregio contenuti nel prodotto sono in grado di orientare 
la luce e conferiscono alle superfici su cui è applicato l’aspetto setoso. 
 

 

CARATTERISTICHE DEL 
PRODOTTO 

 

� NOBILI MANIE è disponibile nelle basi: oro, argento e rossa.  
� Si possono ottenere i colori di cartella con il Sistema Tintometrico 
� A seconda della tecnica utilizzata è possibile realizzare i suggestivi 

effetti Nuvola e Tessuto.  
 

BALDINI TECNICOLOR 

 

E’ possibile colorare NOBILI MANIE con il Sistema Tintometrico Baldini 
Tecnicolor Edilizia. 
 

CLASSIFICAZIONE (UNI 8681) 
B.4.C.0.A.2.FA 
Pittura per strato di finitura, in dispersione acquosa, monocomponente, ad 
essiccamento fisico, opaco, acrilica. 

CLASSIFICAZIONE COV 
(DIRETTIVA 2004/42/CE) 

 

Pitture per effetti decorativi 
Valore limite UE di COV per Nobili Manie New (cat. A/I): 200 g/L (2010). Nobili 
Manie New contiene al massimo 100 g/L di COV. 
 

NORME D’IMPIEGO E 
PREPARAZIONE DEL 
SUPPORTO 

 
NOBILI MANIE può essere applicato su superfici di natura diversa previo 
trattamento delle stesse.  
INTONACI CEMENTIZI NUOVI O BASE GESSO 
Assicurarsi che l’intonaco sia asciutto e adeguatamente stagionato (minimo 4 
settimane). Se necessario provvedere al consolidamento con prodotti idonei. In 
presenza di muffe o alghe trattare la superficie con adeguati biocidi. Applicare 
un’eventuale mano di Fissativo Acrilico all’Acqua Superconcentrato.  
Applicare una o due mani di Pittura di Fondo per Decorativi. 
INTONACI CEMENTIZI GIÀ DIPINTI CON VECCHIE PITTURE  
Se la pittura vecchia non è perfettamente ancorata deve essere asportata 
meccanicamente. Eventuali difetti devono essere stuccati. In presenza di muffe 
o alghe trattare la superficie con adeguati biocidi. Applicare un’eventuale mano 
di Fissativo Acrilico all’Acqua Superconcentrato. Applicare una o due mani di 
Pittura di Fondo per Decorativi. 
 

APPLICAZIONE 

 
NOBILI MANIE è pronto all’uso e si applica a pennello in mano unica. 
L’applicazione può essere effettuata in molti modi diversi e con numerosi 
attrezzi differenti. A seconda della modalità di applicazione prescelta si 
otterranno effetti estetici diversi e nuovi.  
EFFETTO NUVOLA 
Applicare NOBILI MANIE a pennello incrociando continuamente il senso di 
stesura; livellare quindi ulteriormente il prodotto passandolo con una spatola di 
plastica. 
EFFETTO TESSUTO 
Applicare NOBILI MANIE come fosse una tradizionale idropittura. Prima 
dell’essiccazione, passare la superficie con una spazzola rigida avendo cura di 
mantenere sempre lo stesso senso. Tale effetto è consigliato per piccole 
superfici. 
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CONSIGLI PRATICI 

Lavare con acqua gli attrezzi subito dopo l’uso. 
Condizioni dell’ambiente e del supporto: 
temperatura dell’ambiente: min. +5°C / max. +35°C; 
umidità relativa dell’ambiente: < 75%; 
temperatura del supporto: min. +5°C / max. +35°C; 
umidità del supporto: < 10 di U.R. 

PRE  

PRECAUZIONI DI SICUREZZA 

 
� Conservare il barattolo ben chiuso e al riparo dal gelo  

� Le informazioni di sicurezza 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 NOBILI MANIE con un consumo medio di ___________  Lt/m2 
da applicarsi in due mani al prezzo di € ____________  al m2 compreso 
materiali, manodopera, escluso ponteggi ed eventuali preparazioni della 
superficie. 
 
 



 

 
 
 
 

 

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 esseno 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. 
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CARATTERISTICHE 
TECNICHE 

METODO 
DATI PRINCIPALI A 20°C E 60% DI 
UMIDITÀ RELATIVA 

Massa volumica g/ml UNI 8910 1,19 ÷ 1,28 

Viscosità Brookfield Cps ASTM D 2196 11000 ÷ 14000 

Resa teorica per mano m2/Lt  5 ÷ 6 

Punto di Infiammabilità °C  UNI 8909 Non infiammabile 

Vita di stoccaggio  

(in luogo fresco e asciutto) 
UNI 10154 Almeno 12 mesi 

Resistenza alla diffusione d’acqua 

SD (spessore film 166 micron secchi) 
UNI EN ISO 7783-2 

0,0170 m 

µ = 103 

Alta permeabilità al vapore (Classe V1) 

Lavabilità  

N° colpi spazzola 
UNI 10560 3000 cicli 

Presa di Sporco 

∆L 
UNI 10792 

1,15 

Molto bassa 

Secco al tatto (h)  3 ÷ 4 

Secco in profondità (h)  14 ÷ 24 

Colori  Cartella Colori 

Superficie di applicazione  Interni 

Pulizia attrezzi  Acqua 

Applicazione a pennello/spatola di 

plastica (% in volume) 
 Pronto all’uso 

Applicazione a pennello/spazzola 

rigida (% in volume) 
 Pronto all’uso 


