
 
 
 

FINITURA DECORATIVA 
 

Codice Scheda IMA163793T Rev. 02 del 01.12.2016      Pag. 1 di 3 

 
 

Denominazione 
 

FINITURA DECORATIVA  

Descrizione 
 

Eleganti velature trasparenti con effetti decorativi, pronte all’uso da applicare sulle pitture 
colorate (tipo Home Color). FINITURA DECORATIVA a base di emulsione acrilica. 
 
Disponibile in 7 differenti finiture: 
 
- Velatura Oro Jaras trasparente con pigmenti dorati; 
- Velatura argento Lelun con pigmenti argentati; 
- Velatura glitter Shayra con cariche multicolori riflettenti; 
- Velatura sabbia Aisha con cariche minerali multicolore; 
- Velatura lucida Glossy con pigmento cangiante; 
- Velatura opaca Opaca , finitura opaca protettiva; 
- Velatura effetto tessuto Textil con fibre di basalto. 
 

Caratteristiche principali 
 

Acrilica; 
Altamente decorativa; 
Prodotto per interni. 

 

Classificazione (UNI 8681) 
 

B4. C.O.A.O/2.FA 
Pittura per finitura, in dispersione acquosa, monocomponente, ad essiccamento fisico, 
lucida/opaca, acrilica. 

 

Classificazione COV 
(Direttiva 2004/42/CE) 

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

Ciclo applicativo 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il prodotto può essere applicato su superfici di natura diversa previo trattamento delle stesse. 
 
PARETI INTERNE MAI DIPINTE 

 Effettuare un’accurata pulizia della superficie da trattare 

 Livellare le eventuali imperfezioni (fori , crepe , cavillature) a mezzo stucco. 

 Dopo 3/6 ore dall’ultima rasata carteggiare le parti stuccate e ripulire accuratamente. 

 Applicare una mano di FISSATIVO ACRILICO IMAX. 

 Dopo 6/8h applicare due mani di HOME COLOR nella tinta scelta. 

 Dopo 24h applicare l’effetto decorativo desiderato.  
 

PARETI INTERNE GIÀ DIPINTE  

 Se il supporto è stato trattato con una tempera e si presenta sfarinante a secco ne 
consigliamo la rimozione. 

 In presenza di muffe o funghi effettuare un corretto ciclo igienizzante.  

 Nel caso la pittura si presenti ben ancorata al supporto procedere con un’accurata pulizia 
della superficie e applicare una mano di FISSATIVO ACRILICO IMAX dopo 6/12 applicare 
due mani di pittura di HOME COLOR e, dopo completa essicazione (24h), applicare la 
finitura decorativa desiderata. 

 
A completo essiccamento del fondo applicare FINITURA DECORATIVA con la tecnica di 
seguito descritta: 

 Mescolare bene il prodotto per omogeneizzarlo; 

 intingere l’utensile di applicazione. Applicare il prodotto con pennellate orizzontali, 
circolari o incrociate, a seconda dell’effetto finale desiderato. Per un’applicazione 
ottimale è importante lavorare rapidamente bagnato su bagnato per evitare segni di 
giunzione o accumuli delle cariche (effetto decorativo). Verificare l’effetto visivo 
prima del completo essiccamento. Nel caso il disegno risulti poco evidente o poco 
fitto è possibile riprenderlo con la stessa tecnica applicativa descritta al punto 
precedente finché il prodotto è ancora bagnato; 

 si consiglia di non interrompere il lavoro e di portarlo a termine da spigolo a spigolo. 
 

Consigli pratici Si consiglia di non interrompere il lavoro e di portarlo a termine da spigolo a spigolo. 
Evitare di effettuare ritocchi a prodotto asciutto, se non è esplicitamente dichiarato il contrario. 
Pulire gli attrezzi usati eliminando la maggior quantità possibile di prodotto, facendo leva 
ripetutamente sul bordo interno della confezione. Immergere gli attrezzi in una quantità minima 
di acqua, non utilizzare acqua corrente. Non disperdere nell’ambiente. 
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. 
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DECORATIVO FINITURA 

STRUMENTO 

APPLICATIVO 

RESA per 

mano 

m2 / Lt 

CONSIGLI PRATICI APPLICATIVI 

AISHA 
Trasparente con 
cariche minerali 

Pennello 10-15 

 

 In asciugatura il prodotto raggiunge la 
trasparenza di prodotto evidenziando le 
cariche minerali in superficie. 

 E’ possibile effettuare successivi ritocchi a 
prodotto asciutto. 
  

LELUN 

Trasparente  
semi-lucido con 
pigmenti 
perlescenti 

Pennello  
Rullo 

10-15 

 

 L’applicazione a pennello consente di 
creare effetti decorativi a piacere 

 L’applicazione a rullo è utile per una  finitura 
uniforme delle superfici 
 

JARAS 
Semi-trasparente 
con pigmenti 
perlescenti dorati 

Pennello 
Spalter 

10-15 

 

 Applicare tramite pennello/spalter al fine di 
poter lavorare maggiormente il prodotto e 
creare l’effetto decorativo desiderato. 
 

SHAYRA 

Semi-trasparente 
lucido con 
cariche minerali e 
multicolore 

Pennello 
Spalter 

10-15 

 

 Applicare tramite pennello per decorativi 
(spalter) al fine di meglio distribuire i glitter 
decorativi e le cariche minerali 

 In asciugatura il prodotto raggiunge la 
trasparenza di prodotto evidenziando le 
cariche minerali e riflettenti in superficie. 
 

TEXTIL 
Semi-trasparente 
lucido fibrato 

Pennello 
 

8-10 

 

 Applicare con pennellate abbondanti a 
piccole porzioni di superficie. 

 Per una migliore distribuzione delle fibre , 
evitare di lavorare eccessivamente il 
prodotto.  

 Nel caso si voglia ottenere un effetto 
maggiormente liscio , ad essicazione 
completa, lucidare la superficie con uno 
straccio di cotone inumidito con acqua. 
 

OPACA 
Trasparente  
Semi-opaco 

Rullo Pelo Corto 17-19 

 

 Applicare tramite rullo a pelo corto 2 mani di 
prodotto al fine di ottenere una finitura 
omogenea.  

 Nell’applicazione stendere il prodotto 
avendo cura nell’ultima passata di stendere 
il prodotto in un unico verso. 
 

GLOSSY 

Semi-trasparente  
Lucido con 
cariche 
multicolori  

Pennello  
Rullo a pelo 

corto 
17-19 

 

 L’applicazione a rullo a pelo corto 
consente di creare una maggiore 
uniformità di finitura 

 Nell’applicazione a rullo nell’ultima 
passata uniformare stendendo il prodotto 
in un unico verso. 

 L’applicazione a pennello consente di 
conferire al prodotto maggiore 
movimento delle cariche multicolore. 
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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. 

 

 

Caratteristiche ed altre 
informazioni tecniche 

 Metodo 
 

 Dati principali a 20°C e 60 
di Umidità Relativa. 

     
Massa volumica 
g\ml 

 UNI 8910  Circa 1,1 

Resa teorica per mano 
m

2
/Lt 

 ISO 7254  Vedi tabella precedente* 

Punto di Infiammabilità   
°C 

 UNI 8909  Non infiammabile 
 

Vita di stoccaggio 
(in luogo fresco e asciutto) 

 UNI 10154  12 mesi 

Secco al tatto 
H 

   1 ÷ 2 
 

Secco in profondità 
H 

   24 
 

Sovraverniciabilità 
H 

   24 
 

Esterni \ Interni 
 

   No \ Si 

Colori 
 

   Trasparente effetto oro, argento, 
sabbia, glitter, lucida, opaca ed effetto 

tessuto. 

Legante 
 

   Acrilico 

Pulizia attrezzi 
 

   Acqua 

Applicazione a pennellessa 
% in volume 

   Pronta all’uso 

 
* La resa può variare in funzione del tipo di effetto desiderato. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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. 
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