	
  

Pittura per effetti decorativi.
Valore limite UE per questo prodotto (cat. BA/l): 200 g/l (2010).
TAHITI contiene al massimo 40 g/l COV.

Scheda tecnica I-50
	
  

CARATTERISTICHE
Finitura per decorazioni di interni ad effetto perlato. Setosa al tatto, elegante nelle sue sfumature, dona alle superfici un
prezioso effetto satinato. Utilizzabile anche in combinazione con IMPRONTE MID, IMPRONTE TOP e VENIXIA per
ottenere una grande varietà di effetti materici.
CICLO APPLICATIVO
PREPARAZIONE DEI SUPPORTI
I supporti devono essere solidi, stagionati, puliti e asciutti. In caso di necessità utilizzare gli idonei prodotti per la
riparazione e/o la rasatura.
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 il fondo materico prescelto.
Su vecchie pitture ben aderenti applicare direttamente il fondo materico.
FINITURA
TAHITI è pronto all’uso.
Applicare il prodotto con l’attrezzo e la tecnica applicativa idonei per ottenere l’effetto finale desiderato (vedere brochure
e/o cartella colore).

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.

RESA TEORICA
(Per mano mq/l)

PESO
SPECIFICO
(Kg/l)

SOLIDI
IN VOLUME
(%)

ASPETTO
E FINITURA

COLORI

10 - 30

1.20

-

SEMILUCIDO

CARTELLA TAHITI

DILUENTE

PULIZIA
ATTREZZI

ATTREZZI PER L’APPLICAZIONE

ACQUA

ACQUA

RULLO IMPRONTE - PENNELLO KARMA
SPUGNA RIVELA MEZZALUNA - SPATOLA FLEX

(PRONTO ALL’USO)

SECCO AL
TATTO

SECCO IN
PROFONDITA’

SOVRAVERNICIABILITA’

ESTERNI/INTERNI

VITA DI
STOCCAGGIO

5 ORE

12 ORE

12 ORE

NO/SI

12 MESI

Poiché le condizioni e le possibilità 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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PRESTAZIONI

ISTRUZIONI

CARATTERISTICHE

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

