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Le suddette informazioni tecniche sono il risultato di accurate 

Prove di laboratorio ed esperienze pratiche. Tuttavia dato che il 

prodotto è usato sovente fuori  del nostro controllo, non 

possiamo che garantirne la qualità. Queste informazioni sono 

soggette a possibili aggiornamenti da parte della società. 

 

 

Descrizione 
Velatura decorativa lucida ad effetto raso 

INTERNO 

Supporti Tutti i tipi di intonaci, pareti pre-verniciate e CLS 

Composizione Dispersione acquosa a base di legate organico e pigmenti perlecscenti 

Caratteristiche Tecniche 

Massa Volumica 1,1 ± 0,02 Kg/L 

pH 8,5 

Resa 10/12 m2/L per singola mano 

Essiccazione 3-4 h a 20 °C UR 60% 

Applicazione 

Condizioni Ambientali T. min 5 °C T.max 30 °C U.R. 65% 

Strumenti Spalter o Spugna 

Diluizione Pronto uso 

Colori Cartella colori Satin & Satin Soft Firma d’Autore 

Precauzioni 

Applicare sempre nelle condizioni indicate. Verificare lo stato del supporto prima di iniziare 

e assicurarsi che la superficie sia pulita, asciutta, uniforme nell'assorbimento e 

nell'aspetto. Applicare una mano di Fondo FDA Fine o Medio. 

APPLICAZIONE DI SATIN a pennello: 

Intingere l’apposito pennello nel prodotto Satin ed applicare in una mano a pennellate incrociate ed irregolari sulla 

superficie preparata con Fondo FdA fine o medio, evitando riquadrature nette. Dopo l’essiccazione della prima mano (4-6 

ore), applicare una seconda mano di prodotto con le stesse modalità. Per ottenere un effetto maggiormente sfumato e 

rendere più omogenea la distribuzione del prodotto, ripassare la superficie trattata con pennello scarico. La quantità di 

materiale impiegato, la dimensione, la forma e l’intensità delle pennellate determinano l’effetto decorativo 

personalizzato.   

APPLICAZIONE DI SATIN a spugna: 

Intingere l’apposita spugna nel prodotto Satin ed applicare con movimenti circolare sulla superficie preparata con Fondo 

FdA fine o medio invertendo di tanto in tanto il senso di applicazione, distribuendo in modo uniforme il prodotto evitando 

accumuli di materiale. Dopo l’essicazione della prima mano (4-6 ore), applicare una seconda mano di prodotto con le 

stesse modalità.  

Confezioni: 

Satin: 5,0 Lt (Base Argento e Oro 00), 2,5 Lt e 1,0 Lt 

 

 

Tipologia rifiuti: 

Secchio Vuoto: speciali assimilabili agli urbani 

Secchio con Residui: speciali 

Conservazione:  Temperatura minima: 5 °C 

 Temperatura massima: 30 °C 

Stabilità: 

360 giorni nei contenitori originali 
 


