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SCHEDA TECNICA

VELIeVELLUTI

PRODOTTO
VELIeVELLUTI
DESCRIZIONE
VELIeVELLUTI è una prestigiosa ed elegantissima finitura decorativa a base acquosa, per arredare le pareti degli
ambienti più esclusivi con un effetto unico e particolare, che ricorda il velluto. Possiede ottima adesione e facilità di
applicazione. Il prodotto è presentato anche in versione VELIeVELLUTI Estrela che si differenzia per la presenza di
glitter che con i loro riflessi daranno ancora più originalità alle pareti trattate.

CAMPO DI IMPIEGO
Il prodotto può essere applicato in ambienti interni, particolarmente prestigiosi e di qualsiasi natura, purché lisci ed
omogenei.

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO
Superfici murali nuove: Asportare residui di polvere, sporco ed eventuali parti non coese che non permettano una
corretta adesione del prodotto. Applicare una mano di ADIFIX diluito come consigliato, ad essicazione avvenuta
applicare due mani di FONDO UNIVERSALE diluito con acqua al 20-30%, colorato con una tinta simile a quella della
successiva finitura prescelta.
Superfici murali già verniciate: Verificare che lo stato della pitturazione preesistente sia in ottime condizioni,
senza presentare parti in fase di distacco o sfarinamenti (in caso procedere come per i muri nuovi). Applicare una o
due mani di FONDO UNIVERSALE diluito con acqua al 20-30%, colorato con una tinta simile a quella della successiva
finitura prescelta.

ISTRUZIONI PER L’USO
Stendere con il frattazzo in plastica Adicolor la prima mano di VELI & VELLUTI come se si stesse rasando la parete,
avendo cura di non lasciare increspature o rilievi. Sopra a questa prima stesura asciutta stendere in modo
disuniforme, con lo stesso attrezzo, un velo di materiale che potrà essere ulteriormente lisciato nel senso e nel modo
tale da dare "l'effetto velluto" nella finitura desiderata.
Mescolare bene prima dell'utilizzo per omogeneizzare bene lo stucco, che essendo più leggero dell'acqua tende a
separare una piccola quantità di liquido sul fondo.

NOTE TECNICHE
Resa teorica (mq/ℓ) (per mano)
Diluizione
Essicazione a 25°C
Sovrapplicazione

~5
Pronto all'uso, se necessario diluire con poca acqua.
3 ÷ 4 ore fuori tatto; ~ 1 giorno in profondità.
Dopo almeno 5-6 ore.
V&V Argento: 1,100 ± 0,020
Peso specifico (Kg/ℓ)
V&V Oro: 1,030 ± 0,020
Viscosità Brookfielf a 20°C (mPa∙s) 55.000 ÷ 65.000
Residuo secco in peso
60 % ± 1
V.O.C. (g/ℓ)
20; cat L BA limite max 200
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COLORI
VELIeVELLUTI
Oro
Argento
da cui derivano 16 tinte base selezionate e 8 tinte speciali, presentate in cartella.
VELIeVELLUTI Estrela
Oro con glitter oro
Argento con glitter argento
da cui derivano 16 tinte base selezionate e 8 tinte speciali, presentate in cartella.

Le informazioni inserite nella scheda sono espressione della nostra esperienza e conoscenza tecnica ed hanno carattere indicativo. Adicolor non può essere ritenuta
responsabile per il loro utilizzo in quanto l’applicazione dei prodotti avviene al di fuori del nostro controllo. I dati e le modalità qui riportati potranno subire variazioni in
conseguenza di eventuali sviluppi tecnici. La presente scheda annulla e sostituisce ogni versione precedente
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