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Denominazione 
 

EFFETTO PERLA 

Descrizione 
 

Pittura decorativa, per interni con effetto perlato e resistente ai raggi UV. 

Caratteristiche 
principali 
 
 

EFFETTO PERLA è una pittura decorativa facile da applicare, disponibile nei colori celeste, cipria, 
conchiglia, grafite, madreperla e mimosa.  
 

- Pronta all’uso 
- Inodore 
- Lavabile 
- Non tossica 
- Utilizzabile su muro, legno e mobili 

 

Classificazione     
(UNI 8681) 

B4. C.0.A.1.FA 
Pittura per finitura, in dispersione acquosa, monocomponente, ad essiccamento fisico, satinato, acrilica. 
 

Classificazione COV 
(Direttiva 2004/42/CE) 

Pitture per effetti decorativi 
Valore limite UE di COV per Effetto Perla (cat. A/l): 200 g/L (2010). EFFETTO PERLA contiene al 
massimo 40 g/L di COV. 
 

Ciclo Applicativo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pareti interne mai dipinte 
1. Asportare con spazzola il pulviscolo ed i frammenti di intonaco non perfettamente aderenti.  
2. Livellare le imperfezioni (fori, crepe o cavillature) con stucco in pasta. 
3. Dopo 3-6 ore dall’ultima rasata carteggiare le parti stuccate e ripulire accuratamente.  
4. Applicare una mano di FISSATIVO ACRILICO, opportunamente diluito. 

 
Pareti interne già dipinte con pitture a tempera: 

1. Se la superficie si presenta non aderente e/o sfarinante rimuovere completamente la pittura a 
tempera e proseguire come per le pareti interne mai dipinte.  

2. Nel caso la pittura si presenti ben ancorata al supporto, procedere con un'accurata pulizia 
della superficie e applicare una mano di FISSATIVO ACRILICO, opportunamente diluito 

 
Pareti interne già dipinte con idropitture lavabili: 

1. Ripulire accuratamente la superficie. 
2. Stuccare le eventuali imperfezioni con uno stucco in pasta, carteggiare e spolverare. 
3. Applicare una mano di FISSATIVO ACRILICO opportunamente diluito solo sulle parti 

stuccate. 
 

Dopo aver opportunamente trattato il supporto come su descritto, applicare una/due mani di Pittura di 
Fondo Decorativa satinata trattando gli angoli con un pennello e successivamente applicare la Pittura di 
Fondo Decorativa satinata su tutta la superficie con un rullo antigoccia.  
Lasciare asciugare per almeno 12 ore.  
 
Prima mano 
Mescolare bene ed applicare EFFETTO PERLA prima negli angoli con un pennello, successivamente, 
sempre con il pennello, stendere in tutti i sensi. Una volta coperto 1/2 m

2
 ritornare sulla zona decorata e 

riprendere l’effetto al fine di sfumare eventuali tracce di pennello e colmare eventuali vuoti di pittura. 
Continuare sul resto della parete e lasciare asciugare da 3 a 6 ore. 
 
Seconda mano 
Realizzare la seconda mano nello stesso modo della prima per coprire tutte le trasparenze. Lasciare 
asciugare per 24 ore. 
(Vedi filmato: https://www.youtube.com/watch?v=Rb1o6wNcUqQ ) 

 

Consigli pratici 
 

Applicare EFFETTO PERLA sull’apposita Pittura di fondo decorativa satinata. 
Per l’applicazione della pittura EFFETTO PERLA  si consiglia di non realizzare superfici ampie, data la 
difficoltà nell’ottenere un aspetto  uniforme. 
Si consiglia di fare eseguire l’applicazione da una sola persona al fine di ottenere un decoro più 
omogeneo ed uniforme. 
Non interrompere mai l’applicazione a metà parete. 
L’effetto decorativo finale sarà determinato dalla mano dell’applicatore. 
Mescolare bene prima dell’uso.  
Condizioni dell’ambiente e del supporto: 
Il supporto deve essere sano, pulito, asciutto, privo di polvere, di unto e di ogni altra sostanza 
inquinante. 
Temperatura dell’ambiente e del supporto: min. +5°C / max. +35°C; 
Umidità relativa dell’ambiente: < 75%; 
Umidità del supporto: < 10% di U.R. 
Pulire gli attrezzi con acqua subito dopo l’uso. 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Rb1o6wNcUqQ


 
 

 

EFFETTO PERLA  
 

Codice scheda RMD604741T Rev. 02 del 01.12.2016      Pag. 2 di 2 

 

 

Precauzioni          
di sicurezza 
 

Conservare il barattolo ben chiuso, e al riparo da fonti di calore, dal gelo e dai raggi solari diretti. 
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 della Pittura Effetto Perla con un consumo di _________________ Lt/m
2
 da applicarsi in 

due mani al prezzo di €_________________ al m
2
 , compreso materiali, manodopera, escluso ponteggi 

ed eventuali preparazioni della superficie. 

 
 
 
 

Caratteristiche ed altre 
informazioni tecniche 

 Metodo 
 

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

     
Aspetto e finitura 
 

   Effetto perlato 

Massa volumica 
g\ml 

 UNI 8910  1,15 ÷ 1,20 

Resa teorica per 2 mani  
m

2
/L 

 ISO 7254  8  
  

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 

   1 ÷ 2 

Sovraverniciabilità 
h 

   6 

Secco in profondità 
h 

   24 

Superficie di applicazione   
 

 Interni 

Colori 
 

   Tinte di cartella 

Legante 
 

   Acrilico 

Pulizia attrezzi 
 

   Acqua 

Applicazione a pennello 
% in volume 

   Pronto all’uso 
Max 5% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

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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