SC 00268

VALSETIN 2
Scheda tecnica
NOME:
GRUPPO:

IMPIEGO:
CARATTERISTICHE:

VALSETIN 2
rivestimento decorativo all’acqua formulato con resine di nuova concezione e
pigmenti madreperlacei che riproducono elegantemente l’effetto della seta.
Pittura decorativa per interni.
decorazioni interne all’acqua
1.080 ± 30 gr/LT a 20°C
peso specifico:
13000 cps appena prodotto
viscosità:
7 - 9 m²/LT una mano a copertura
resa:
per Effetto Seta Spatolata (può variare in base alla ruvidità, porosità,
assorbimento del supporto ed al metodo di applicazione)

ESSICCAMENTO:

CARATTERISTICHE E
RESISTENZA:

PRESTAZIONI
AMBIENTALI:

PREPARAZIONE
SUPPORTO:

satinato ad effetto seta
effetto estetico:
colori di cartella
colori:
LT. 1 - LT. 2,5 - LT. 4
confezioni:
2 ore a 20°C
in superficie:
4 - 6 ore a 20°C
sovraverniciatura:
24 ore a 20°C
in profondità:
è una pittura decorativa per interno elegante e ricercata, che personalizza gli
ambienti e conferisce unicità agli spazi. La preziosità della seta e le molteplici
tinte si combinano perfettamente in Valsetin 2, creando ambientazioni
esclusive, in stile classico o moderno, che rispondono ad ogni esigenza
decorativa e soddisfano appieno il proprio gusto personale.
Dopo il completo indurimento, rimane una pellicola elastica e traspirante che
fornisce una buona resistenza agli urti ed alle normali abrasioni.
PRESTAZIONE

NORMA

EMISSIONE DI
SOSTANZE
INQUINANTI INDOOR

ISO 16000

ASSENZA DI
SOSTANZE DANNOSE

-

TASSO DI EMISSIONE
DI FORMALDEIDE, X

JIS A 1902-3

VOC
sul prodotto pronto all’uso

Direttiva
2004-42-CE

VALORE

MARCHIO

TVOC < 1 mg/m3
Classe A+

FREE

X< 0.005 mg/m2h
F****
max 33 g/L
(Limite UE 200 g/L)

Cat. A/l

Eliminare le vecchie pitture non ancorate e sfarinanti e lavare con saponi
adeguati. A supporto asciutto, stuccare ed una volta essiccato, carteggiare per
lisciare bene la superficie.
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Successivamente, applicare come fissativo, una mano di Primer 400 diluito al
50% con acqua e dopo circa 4 - 6 ore a 20°C stendere una seconda mano di
Primer 400 non diluito. Il Primer 400 va applicato con Rullo di lana o a
Pennello o a Spruzzo con passaggi incrociati
per ottenere una maggiore copertura del supporto.
Se invece le superfici sono sane, lisce, non sfarinanti o nuove, carteggiare solo
dove necessario per rendere liscio il supporto.
Applicare poi il Primer 400 non diluito solo sulle stuccature e dopo 4 - 6 ore
a 20°C stendere una seconda mano a copertura del supporto su tutta la
superficie. Dopo 4 ore a 20°C, procedere con l'applicazione del Valsetin 2.
N.B: Il Primer 400 va colorato, prima dell’applicazione, in base al colore del
Valsetin 2 scelto.
pronto all’uso
diluizione:

PREPARAZIONE
PRODOTTO:
APPLICAZIONE:
CICLO APPLICATIVO:

frattone inox
sistema:
1
numero di strati:
Effetto Seta Spatolata: Stendere uno strato sottile di VALSETIN 2 con il
Frattone Inox PV 43. Dopo aver coperto circa 1 mq, ribattere il VALSETIN 2
applicato con spatolate incrociate in tutte le direzioni,
in modo da creare degli effetti satinati, cangianti e morbidi come la seta.
Terminata l’applicazione si possono riprendere eventuali imperfezioni,
applicando nuovamente il VALSETIN 2 spatolando e creando al tempo stesso
dei riflessi chiari-scuri come sopra descritto.
N.B: Prima dell’applicazione guardare attentamente il Video tutorial
dell’Effetto specifico da realizzare.
Temperatura per applicazione: superiore a +10°C e inferiore a +30°C.
Conservazione: in latta ben chiusa, anche dopo l’uso, a temperatura superiore
a +10°C e inferiore a +30°C.
Stabilità: 2 anni circa in confezioni ben sigillate e mai aperte.

NOTE: Mescolare molto bene prima dell’uso. Lavare gli attrezzi subito dopo l’uso con acqua e sapone.
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