
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESCRIZIONE Pittura decorativa materica opaca per superfici interne. 

CARATTERISTICHE 

PRINCIPALI 

 

EVOKE MATERICO è la pittura decorativa ideale per decorare superfici ad aspetto rustico e 
opaco grazie alla sua texture sabbiosa e ruvida. La presenza delle sabbie contenute al suo 
interno permettono di realizzare con facilità molteplici effetti decorativi.  
EVOKE MATERICO è ideale anche come fondo di preparazione per finiture decorative.  
  

SISTEMA 

0054INTOMETRICO 
EVOKE MATERICO è disponibile bianco e colorabile a tintometro. 

CLASSIFICAZIONE 

(UNI 8681) 

B.4.C.0.A.2.HC 
Pittura per strato di finitura, in dispersione acquosa, monocomponente, ad essiccamento 
fisico, opaca vinilica. 

CLASSIFICAZIONE 

COV 

(Direttiva 2004/42/CE 

Pitture opache per pareti e soffitti interni. 
Valore limite UE di COV per EVOKE MATERICO (cat. A/a): 30 g/L (2010) 
EVOKE MATERICO contiene al massimo 30 g/L di COV. 

CICLO APPLICATIVO 

 

 PARETI INTERNE MAI DIPINTE 
Effettuare un’accurata pulizia della superficie da trattare. 
Livellare le imperfezioni (fori, crepe, cavillature) con stucco. 
Attendere la corretta essicazione, carteggiare e ripulire accuratamente. 
Applicare una mano di fissativo acrilico 
Dopo 12/24hr applicare 1 o 2 mani di EVOKE MATERICO con pennello SETOS’PLUS.  
 
PARETI INTERNE GIA’ DIPINTE  
Se il supporto è stato trattato con una tempera e si presenta sfarinante a secco ne 
consigliamo la rimozione totale. 
Nel caso la pittura si presenti ben ancorata al supporto procedere con un’accurata pulizia 
della superficie e applicare una mano di fissativo acrilico. 
Dopo 12/24hr applicare 1 o 2 mani di EVOKE MATERICO, con pennello SETO’S PLUS. Nel 
caso sia richiesta maggiore copertura di EVOKE MATERICO è possibile applicare la seconda 
mano di prodotto. 

 

CONSIGLI PRATICI 

 

 
Mescolare bene il prodotto prima dell’uso. 
Il supporto deve essere maturo, pulito, asciutto e privo di parti scarsamente aderenti 
Condizioni dell’ambiente e del supporto: 

• temperatura dell’ambiente: minimo +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. 
Applicare su supporti non esposti al sole o al vento battente. 
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PRECAUZIONI DI 

SICUREZZA 

 

Conservare il barattolo ben chiuso e al riparo dal gelo. 
Le informazioni si 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   Opaco 

Massa volumica g\ml UNI 8910 1,550  1,610 

Viscosità Brookfield cps    4000  5000 

Resa teorica per mano m2 \ Lt ISO 7254 8 10 

Punto di Infiammabilità °C UNI 8909 Non infiammabile 

Vita di stoccaggio 
(in luogo fresco e asciutto) 

UNI 10154 Almeno 24 mesi 

Secco al tatto 
h 

  Max 1 h 

Secco in profondità h   Max 24h 

Sovraverniciabilità h   4  5 

Superficie di applicazione   Interno 

Colori  
Bianco e colori a sistema 
Tintometrico. 

Pulizia attrezzi   Acqua 

Legante  Vinilico 

Diluente   Acqua 

Applicazione con pennello   Pronto all’uso 
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