Pittura per pareti e soffitti interni.
Valore limite UE per questo prodotto (cat. BA/l): 200 g/l (2010).
RELIEF contiene al massimo 15 g/l COV.

SCHEDA TECNICA I-19

CARATTERISTICHE
Rivestimento murale decorativo all’acqua con finitura opaca, a base di resina acrilica, fibre naturali e speciali leganti
sintetici.
Applicabile con molteplici attrezzi e tecniche, anche ad elevati spessori. Offre al decoratore la possibilità di inventare
nuovi effetti e finiture in funzione della propria fantasia e capacità. Permette di riprodurre effetti rustici, moderni ed
innovativi con numerosissime sovrapposizioni cromatiche, utilizzando i diversi prodotti della gamma Tattoo.

CICLO APPLICATIVO
PREPARAZIONE DEI SUPPORTI
In generale, i supporti devono essere stagionati, puliti e asciutti. In caso di necessità utilizzare gli idonei prodotti per
la riparazione e/o la rasatura. Su vecchie pitture, se ben aderenti è sufficiente pulire a secco o ad umido, in caso di
pitture sfoglianti o poco aderenti è necessaria la totale asportazione. In funzione del tipo di supporto applicare un
isolante/fissativo adeguato.

MANO DI FONDO
Su muri nuovi e/o in presenza di fondi non omogenei, utilizzare il fondo di preparazione/fissativo acrilico pigmentato
IMPRONTE BASIC, che penetra in tutti i supporti murali, uniforma l’assorbimento e garantisce la perfetta adesione dei
prodotti di finitura.
Dopo completa essiccazione (12 ore) applicare una mano di IMPRONTE MID diluito con acqua al 15 - 30%.
Su vecchie pitture ben aderenti applicare direttamente una mano di IMPRONTE MID diluito con acqua al 15 - 30%.

FINITURA
RELIEF è pronto all’uso.
Applicare il prodotto con FRATTONE RIFLESSI e rifinire utilizzando l’attrezzo e la tecnica applicativa idonei per ottenere
l’effetto finale desiderato (vedasi scheda applicativa e cartella colori su sito internet www.tattoovernici.it).

AVVERTENZE
Non applicare con temperature dell’aria, del supporto e del prodotto inferiori a +5°C. Non applicare inoltre su
superfici calde, esposte al sole o con umidità relativa superiore all’80%. Conservare il prodotto in barattoli ben
chiusi alla temperatura di +5°C/+35°C.

ISTRUZIONI

CARATTERISTICHE

DATI PRINCIPALI A 20 °C E 70% DI UMIDITA’ RELATIVA.

RESA TEORICA
(Per mano mq/l)

PESO
SPECIFICO
(Kg/l)

ASPETTO E
FINITURA

COLORE

0,8 - 1

1,56

OPACO RUVIDO

BIANCO

DILUENTE

PULIZIA
ATTREZZI

ATTREZZI PER L'APPLICAZIONE

ACQUA

ACQUA

FRATTONE RIFLESSI

PRESTAZIONI

SECCO AL TATTO

18 ORE

SECCO IN
SOVRAVERNICIABILITA'
PROFONDITA'
24/36 ORE

24/36 ORE

ESTERNI/INTERNI

NO/SI

Poiché le condizioni e le modalità di impiego possono essere influenzate da elementi al di fuori delle possibilità di
controllo del produttore, la Società non si assume alcuna responsabilità in ordine ai risultati.
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