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Scheda Tecnica
Linea Idropitture

Codice Serie 128.0000

Classificazione Pittura decorativa idrorepellente silossanica che permette di ottenere superfici con toni di colore 

in trasparenza,producendo l'effetto delle antiche lavorazioni

Colore a richiesta, semicoprente

Composizione chimica acrilsilossanico

Peso Specifico 1,000-1,100

Viscosità di  Fornitura 5000-7000

Sistema di applicazione pennello-spugna

Diluizione 50-100 % secondo l'effetto voluto

Resa Media  mq/ lt. per mano 15-20 mq/lt.

Residuo Secco in Peso

Residuo Secco in Volume

Brillantezza n.c.

Preparazione del Supporto Il supporto deve essere ben asciutto, pulito e spazzolato. Applicare 2 mani di pittura lavabile 

bianca o colorata e quindi VELOXAN.

Stabilità a Magazzino 1 anno in contenitori chiusi e sigillati -CONSEVARE a + 5°C/ 30°C  -TEME IL GELO

Fuori Tatto

1-2

In Profondità

24

oreore

Kg./Lt.

cps

gloss

 Può essere applicato su intonaci minerali sia nuovi che vecchi.

Le informazioni contenute in questo prospetto, sono, per quanto risulta a nostra conoscenza esatte  ed accurate e devono 
essere pertanto considerate attendibili. In  ogni caso esse non  possono  implicare  una garanzia da parte ns., essendo le 
condizioni di utilizzo al di fuori del ns. stretto controllo.

Note: L'applicazione su intonaci nuovi il supporto deve essere asciutto e stabilizzato e applicato da almeno 28-30 

giorni.

Questa pittura non può essere miscelata con le idropitture tradizionali in quanto si alterano le qualità fisiche.
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Temperatura min.di applicazione 5 °C.

Tempo di sovraverniciabilità

4-6

Ad aria a 20°C. -60% umidità rel.

Cicli Applicativi MODALITA' APPLICATIVE: Procedere con pennellate orizzontali,incrociate e circolari; oppure  

a colpi di spugna naturale leggermente imbevuta di prodotto.

ore

Tipo di impiego Particolarmente indicatoper il restauro e la decorazione di edifici architettonici storici e moderni 

dove si vuole ottenere una finitura velata non uniforemeche ricorda la morbida patina di un tempo.

Aggiornamento FPData 05/09/2016

Essiccazione

% Diluizione per applicazione 50C.O.V. sul tal quale gr/lt. 30 C.OV. pronto uso gr/lt. max 20

Tabella Dir.2004/42/CE A/i-BA Prodotto Pitture monocomponenti ad alte 

prestazioni

Limiti UE 2010 gr/lt. 140

ph

Nome Commerciale Prodotto VELOXAN


