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Scheda Tecnica
Linea Idropitture

Codice Serie 325FR00

Classificazione Finitura decorativa a pennello con cristalli di luce.

Colore Bianco o neutro con microsfere di vetro

Composizione chimica Copolimero acrilico modificato in emulsione acquosa

Peso Specifico 1,400+-0,150

Viscosità di  Fornitura

Sistema di applicazione Spalter - pennellessa

Diluizione 3-5% applicato ad una mano. 10% se applicato a due passaggi.

Resa Media  mq/ lt. per mano 10mq a 1 mano-6mq a due mani

Residuo Secco in Peso 55

Residuo Secco in Volume 39

Brillantezza opaco/serico

Preparazione del Supporto A supporto stabilizzato applicare una mano di fissativo acrilico SPECIAL FIXATIVE e quindi una 

o due mani di fondo uniformante DAS BIANCO o in tinta desiderata.

Stabilità a Magazzino

Fuori Tatto In Profondità

oreore

Kg./Lt.

cps

gloss

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: E' possibile ottenere un effetto più naturale e nuvolato passando sul prodotto durante la fase di appassimento 

con fratazzino di plastica leggero anche una seconda mano.E' prevista in caso di necessità di  una finitura piu' 

omogenea, in questo caso è necessaria una diluizione maggiore nell'ordine del 10%

Disponibile in confezioni da 1 - 4 - 14 litri.
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%

Temperatura min.di applicazione °C.

Tempo di sovraverniciabilità

Ad aria a 20°C. -60% umidità rel.

Cicli Applicativi A superficie asciutta applicare una mano di CASTIGLIONI nella tinta desiderata con spalter o 

pennellessa utilizzando gli strumenti di lavoro con passaggi brevi e incrociati.

ore

Tipo di impiego Il prodotto è indicato come strato di finitura per la protezione e decorazione di superfici interne. 

Presenta una splendita finitura opaco/serica con microsfere di vetro che conferiscono alla superficie 

un gradevole effetto a calce marezzata.Di facile applicazione è idoneo su ogni superficie ma 

maggiormente consigliato per esaltarne l'effetto,su superfici liscie tipo gesso o cartongesso 

opportunamente trattate.

Aggiornamento MGData 25/02/2019

Essiccazione

% Diluizione per applicazione 5C.O.V. sul tal quale gr/lt. 140 C.OV. pronto uso gr/lt. max 130

Tabella Dir.2004/42/CE A/I BA Prodotto Pitture effetti decorativi Limiti UE 2010 gr/lt. 200

ph 8,50 - 9,50

Nome Commerciale Prodotto CASTIGLIONI


