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RITUALI 

MODERNI 

NEW  

 

     

Finitura all'acqua ad effetto metallico. A seconda della tecnica utilizzata è possibile realizzare diverse soluzioni 
decorative fra cui gli effetti “Metallo Grezzo” e “Tamponato” illustrati in cartella. 

CARATTERISTICHE DEL 
PRODOTTO 

 

Prodotto di facile applicazione ed estremamente versatile, a seconda del tipo di 
fondo e utensile utilizzato è possibile realizzare molteplici soluzioni decorative. 
I preziosi pigmenti metallici del prodotto conferiscono ad ogni tipo di ambiente 
ricercatezza ed originalità. Disponibile nelle basi oro ed argento. 
 

BALDINI TECNICOLOR 

 
E’ possibile colorare RITUALI MODERNI NEW con 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, semilucida, acrilica. 

CLASSIFICAZIONE COV 
(DIRETTURA 2004/42/CE) 

 

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

NORME D’IMPIEGO E 
PREPARAZIONE DEL 
SUPPORTO 

PARETI E SOFFITTI 
Intonaci Nuovi: assicurarsi che l’intonaco sia asciutto e adeguatamente 
stagionato (minimo 4 settimane). Applicare eventualmente una mano di 
Fissativo Acrilico all’Acqua Superconcentrato. 
 
Intonaci Vecchi: pulire le superfici asportando eventuali parti in fase di 

distacco. Se necessario è possibile rimuovere le vecchie pitture. In caso di 
sporco e muffe è opportuno effettuare un trattamento con appositi prodotti di 
pulizia e sanificazione da parete come Micosteryl 1 e 2. 
Applicare infine una mano di Fissativo Acrilico all’Acqua Superconcentrato. 

APPLICAZIONE 

 

RITUALI MODERNI NEW può essere applicato con molti utensili su differenti tipi 
di fondi per ottenere molteplici effetti decorativi. 
 
EFFETTO GREZZO METALLIZZATO: 
Diluire FONDO AD EFFETTO RUSTICO con il 5% di acqua in volume. Applicare 
quindi a pennello una mano di prodotto mediante movimenti incrociati.  
Una volta asciutto, applicare una mano di finitura RITUALI MODERNI NEW 

sempre con movimenti incrociati. 
 
EFFETTO TAMPONATO: 
Applicare a rullo una mano di PITTURA DI FONDO PER EFFETTI DECORATIVI, a 
seguire applicare a rullo due mani di finitura RITUALI MODERNI NEW. 
Per ottenere l’effetto finale effettuare a tampone la lavorazione della seconda 

mano. 
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CONSIGLI PRATICI 

 
Teme il gelo; chiudere bene la confezione dopo l’uso. 
Al momento dell’applicazione il supporto deve essere sufficientemente umido. 

Non applicare su supporti con umidità di risalita. 
Deboli sfumature ed ombreggiature della tinta (più chiare e più scure) sono 
caratteristiche estetiche. 
Gli intonaci nuovi devono essere omogenei nella stagionatura, i rappezzi 
nuovissimi devono essere lasciati maturare perfettamente. 
A fine lavoro procedere subito alla pulizia degli attrezzi con acqua. 
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 
 

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 RITUALI MODERNI NEW 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 

Aspetto e finitura  Opaco 

Massa volumica g/ml UNI 8910 1,130 ÷ 1,230 

Viscosità Brookfield Cps ASTM D 2196 9000 ÷ 17000 

pH  8 ÷ 10 

Resa teorica per mano m2/Lt ISO 7254 4 ÷ 5 

Punto di Infiammabilità °C  UNI 8909 Non infiammabile 

Vita di stoccaggio  

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

Secco in profondità (h)  12 ÷ 24 

Sovraverniciabilità (h)  24 

Colori  Tinte di Cartella 

Superficie di applicazione  Interni 

Legante  Acrilico 

Pulizia attrezzi  Acqua 

Diluente  Acqua 

Applicazione a pennello 

% in volume 
 Pronto all’uso 

Applicazione a rullo 

% in volume 
 Pronto all’uso 



 
 


