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DECORATIVI
DESCRIZIONE

DIORA
Finitura decorativa acrilica con finissime sabbie cangianti per interni.

CARATTERISTICHE
PRINCIPALI

DIORA è la finitura decorativa particolarmente indicata per raggiungere effetti riflettenti di
pregio, metallici e molto compatti, grazie ai suoi leganti acrilici. L’orientamento che si riesce
facilmente a conferire alle sabbie durante la sua applicazione, fanno di DIORA un prodotto
ideale per creare effetti chiaro-scuri vellutati, setosi e perlescenti.

SISTEMA
TINTOMETRICO

DIORA è disponibile nelle basi ORO, ARGENTO, ROSSA e BIANCA colorabili a tintometro.
con sistema MAXCOLOR SYSTEM.

CLASSIFICAZIONE
(UNI 8681)

CLASSIFICAZIONE
COV
(Direttiva 2004/42/CE)

B.4.C.0.A.2.FA
Pittura per strato di finitura, in dispersione acquosa, monocomponente, ad
essiccamento fisico, opaco, acrilica.
Pitture per effetti decorativi
Valore limite UE di COV per DIORA (cat. A/I): 200 g/L (2010).
DIORA contiene al massimo 100 g/L di COV.
DIORA può essere applicato su superfici di natura diversa previo trattamento delle stesse.
PARETI INTERNE MAI DIPINTE
Eliminare le parti polverose e non coese, isolare con fissativo acrilico, se necessario stuccare
le eventuali imperfezioni (fori, crepe, etc.) con stucco operando con rasate successive e
carteggiare, isolare le parti stuccate con fissativo acrilico .
Applicare quindi una o due mani di PITTURA DI FONDO PER EFFETTI DECORATIVI,
successivamente applicare DIORA.

CICLO APPLICATIVO

PARETI INTERNE GIA’ DIPINTE CON PITTURE A TEMPERA
Eliminare completamente la tempera se spolverante a secco. Se la tempera ha una buona
consistenza isolare con fissativo acrilico , trattare le eventuali imperfezioni (fori, crepe, etc.)
come sopra indicato. Applicare quindi una o due mani di PITTURA DI FONDO PER
EFFETTI DECORATIVI, successivamente applicare DIORA.
PARETI INTERNE GIA’ DIPINTE CON IDROPITTURE LAVABILI
Eliminare le parti polverose e non coese, se necessario stuccare le eventuali imperfezioni
(fori, crepe, etc.) con stucco, operando con rasate successive e carteggiare. Isolare le
parti stuccate con fissativo acrilico . Applicare quindi una o due mani di PITTURA DI FONDO
PER EFFETTI DECORATIVI, successivamente applicare DIORA.
DIORA è pronto all’uso e si applica in due mani con il pennello e si rifinisce con la spatola in
plastica.
Per le modalità applicative consigliamo la visione del video dimostrativo pubblicato sul sito
internet www.maxmeyer.it

CONSIGLI PRATICI

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

DECORATIVI
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 TECNICHE

METODO

DATI PRINCIPALI A 20°C E 60 U.R.

Aspetto e finitura gloss

UNI 9389

Vellutato

Massa volumica g\ml

UNI 8910

0,95 1,10

Viscosità Brookfield cps

ASTM D 2196

4500 10000

Resa teorica per mano mq/lt

ISO 7254

14 ÷ 18

Punto di Infiammabilità °C

UNI 8909

Non infiammabile
78

pH
Vita di stoccaggio
(in luogo fresco e asciutto)

UNI 10154

Almeno 12 mesi

Secco al tatto
h

34

Secco in profondità
h

12 ÷ 24

Sovraverniciabilità
h

Dopo 12

Colori
Superficie di applicazione
Diluente
Legante
Applicazione a rullo, pennello o spatola
% in volume

oro, argento, rosso, bianca, colori di cartella
colori a sistema
Interni
Acqua
Acrilico
Pronto all’uso

