
DATI TECNICI
Classificazione Velatura metallizzata all’acqua a base di cera semicoprente ad effetto perlaceo. Per interni

sovraverniciabile.
Tipo di impiego Pittura velante per la protezione e la decorazione di superfici interne. La patinatura 

semicoprente, perlescente, in contrasto con la pittura bianca o colorata di fondo, dona alla 
superficie piacevoli effetti cromatici, con variazioni di brillantezza e di effetto lucido-satinato.

Colore Perla - Oro - Bronzo - Rame - Verderame - Oro pallido - Argento - Antracite
Finitura Lucida
Composizione chimica Emulsione di cere all’acqua
Peso specifico 1,020 ± 0,030 kg/L
Sistema di applicazione Pennello - Spugna - Spatola in plastica
Diluizione Prodotto pronto all’uso, se necessario aggiungere massimo il 3% di acqua.
Resa media m2/L per mano 10÷15 m2/L a una mano 
Essiccazione Riferita ad una temperatura di 20° C con umidità del 60%

fuori tatto: 1 ora
in profondità: 1 - 2 ore
sovraverniciabilità: 6 - 8 ore

Temperatura min. di applicazione +5° C
Dir. 2004/42/CE Cat. A/l - BA pitture per effetti decorativi, limite UE 2010 200 g/L
Contenuto C.O.V. 100 g/L

PrEPArAzIoNE DEl SuPPorTo

CIClI APPlICATIvI

A supporto perfettamente stabilizzato applicare una mano di fissativo acrilico Special Fixative.
Applicare quindi una mano di pittura liscia, tipo Mizar; o testurata, tipo Texture; o di decorativo materico, tipo Antiquus.

Quando i fondi sono perfettamente asciutti, applicare Cere di Pompei con l’attrezzo prescelto, applicando bagnato su 
bagnato e stendendola accuratamente sulla superficie.

Per ottenere effetti cromatici particolari, applicare Cere di Pompei tono su tono o con toni contrastanti, togliendo poi
la cera in eccesso con una spugna sintetica. Applicare sempre il prodotto da angolo ad angolo e da soffitto a parete
senza interruzione.

Disponibile in confezioni da 1, 4 e 14 litri.
Conservare a temperatura di 5÷35° C. Teme il gelo.

LINEA PITTURE DECORATIVE Codice Serie 221

Via Caduti sul Lavoro, 4 - 46019 Viadana (MN) - Italy
Tel. +39 0375 782083 - Fax +39 0375 780055

www.sabercolor.com

Tutte le indicazioni tecniche qui contenute sono frutto della nostra migliore esperienza, hanno carattere indicativo e non costituiscono garanzia di risultato. I dati e le modalità riportate sulla presente 
scheda tecnica possono essere modificati in ogni momento in funzione di eventuali mutamenti delle tecnologie produttive. L’applicazione dei prodotti ha luogo al di fuori delle nostre possibilità di 
controllo e ricade pertanto sotto l’esclusiva responsabilità del cliente. LA PRESENTE SCHEDA TECNICA ANNULLA E SOSTITUISCE OGNI EDIZIONE PRECEDENTE.
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