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IMPRONTE
IMPRONTE BASIC
CARATTERISTICHE - CHARACTERISTICS
Fissativo acrilico pigmentato all’acqua a base di microemulsioni e pigmenti selezionati .
Penetra in tutti i supporti murali all’interno ed all’esterno, uniforma l’assorbimento e garantisce la
perfetta adesione dei prodotti di finitura.
Water-based pigmented acrylic fixative with micro-emulsions and selected pigments.
It penetrates all indoor and outdoor wall surfaces, offers consistent absorption and ensures finishing
products adhere perfectly.
ISTRUZIONI PER L’APPLICAZIONE - APPLICATION INSTRUCTIONS
PREPARAZIONE DEI SUPPORTI - SURFACE PREPARATION
I supporti devono essere solidi, stagionati, puliti e asciutti. In caso di necessità utilizzare gli idonei
prodotti per la riparazione e/o la rasatura.
Surfaces must be solid, seasoned, clean and dry. If necessary, use suitable repair and/or shaving
products.
APPLICAZIONE - APPLICATION
Diluire il prodotto con acqua in percentuale variabile (50 – 100%) in funzione dell’assorbimento del
supporto. (Con muri poco assorbenti si diluisce molto, con muri molto assorbenti si diluisce poco).
Applicare IMPRONTE BASIC a pennello o con il rullo IMPRONTE.
L’applicazione ideale di IMPRONTE BASIC è a pennello ed in 2 mani.
Dilute the product with a variable percentage of water (50 – 100%) according to surface absorption.
(with less absorbing walls add a lot of water, with very absorbing walls less).
Apply IMPRONTE BASIC with a brush or the IMPRONTE roller.
The ideal application for IMPRONTE BASIC is 2 coats by brush.
DATI TECNICI - SPECIFICATIONS
Resa teorica per mano - Theoretical yield per coat = 10 - 12 mq/l
Diluente - Thinner = acqua - water
Pulizia attrezzi - Tool cleaning = acqua - water
Secco al tatto - Dry to the touch = 2 - 3 ore - hours
Secco in profondità - Dry in depth = 24 ore - hours
Sovraverniciabilità - Time between coats = 12 ore - hours
ATTREZZI PER L’APPLICAZIONE - APPLICATION TOOLS

RULLO
IMPRONTE

PENNELLO
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dati tecnici - specifications
IMPRONTE UNDER
CARATTERISTICHE - CHARACTERISTICS
Fondo e finitura opaca vellutata, a base di resine acriliche, con eccellenti caratteristiche di copertura
ed elevatissima resistenza all’abrasione umida (UNI 10560 > 10.000 c.s.) Grazie al suo aspetto opaco
vellutato può essere utilizzato come fondo ideale per le finiture della linea Tattoo che necessitano un
fondo liscio e come finitura in tono o a contrasto, per creare infiniti abbinamenti.
Velvety matt basecoat and finish, with acrylic resins, excellent covering properties and very high resistance to humid abrasion (UNI 10560 > 10,000 c.s.). Thanks to its velvety matt appearance it can be
used as an ideal basecoat for Tattoo finishes that need a smooth base and contrasting or shade-onshade finishes to create innumerable matches.
ISTRUZIONI PER L’APPLICAZIONE - APPLICATION INSTRUCTIONS
PREPARAZIONE DEI SUPPORTI - SURFACE PREPARATION
I supporti devono essere solidi, stagionati, puliti e asciutti. In caso di necessità utilizzare gli idonei
prodotti per la riparazione e/o la rasatura.
Surfaces must be solid, seasoned, clean and dry. If necessary, use suitable repair and/or shaving
products.
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.
Su vecchie pitture ben aderenti applicare direttamente due mani di IMPRONTE UNDER con un intervallo di 6/8 ore una dall'altra.
BASECOAT: on new walls and/or with non-homogeneous bases, use the IMPRONTE BASIC primer/pigmented acrylic fixative that penetrates all wall surfaces, standardizes absorption and ensures finishing products adhere perfectly. On old but well-adhering paints apply two coats of IMPRONTE UNDER with 6-8 hours in-between coats.

APPLICAZIONE - APPLICATION
Applicare 2 mani di IMPRONTE UNDER con il rullo IMPRONTE, con il pennello STARLIGHT o con
un pennello generico in funzione dell’effetto finale desiderato.
Apply 2 coats of IMPRONTE UNDER with the IMPRONTE roller, the STARLIGHT brush or with a normal brush according to the desired final effect.
DATI TECNICI - SPECIFICATIONS
Resa teorica per mano - Theoretical yield per coat = 10 mq/l
Diluente - Thinner = acqua - water
Pulizia attrezzi - Tool cleaning = acqua - water
Secco al tatto - Dry to the touch = 2 ore - hours
Secco in profondità - Dry in depth = 24 ore - hours
Sovraverniciabilità - Time between coats = 8 ore - hours
ATTREZZI PER L’APPLICAZIONE - APPLICATION TOOLS

RULLO
IMPRONTE

PENNELLO

PENNELLO
STARLIGHT
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IMPRONTE
IMPRONTE MID
CARATTERISTICHE - CHARACTERISTICS
Fondo, intermedio e finitura microporosa, con eccellenti caratteristiche di copertura e riempimento.
A base di leganti sintetici e minerali, pigmenti selezionati e cariche riempitive calibrate.
Traspirante ed idrorepellente con aspetto opaco, è un fondo ideale per le finiture della linea Tattoo
che necessitano un fondo leggermente ruvido.
Microporous basecoat, intermediate coat and finish with excellent covering and filling properties.
Formulated with synthetic and mineral binders, selected pigments and calibrated extenders.
Breathable and water-repellent with a matt appearance, it is an excellent basecoat for Tattoo finishes needing a slightly coarse base.
ISTRUZIONI PER L’APPLICAZIONE - APPLICATION INSTRUCTIONS
PREPARAZIONE DEI SUPPORTI - SURFACE PREPARATION
I supporti devono essere solidi, stagionati, puliti e asciutti. In caso di necessità utilizzare gli idonei
prodotti per la riparazione e/o la rasatura.
Surfaces must be solid, seasoned, clean and dry. If necessary, use suitable repair and/or shaving
products
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.
Su vecchie pitture ben aderenti applicare direttamente due mani di IMPRONTE MID con un intervallo
di 6/8 ore una dall'altra.
BASECOAT: on new walls and/or with non-homogeneous bases, use the IMPRONTE BASIC
primer/pigmented acrylic fixative that penetrates all wall surfaces, standardizes absorption and
ensures finishing products adhere perfectly.
On old but well-adhering paints apply two coats of IMPRONTE MID with 6-8 hours in-between
coats.
APPLICAZIONE - APPLICATION
Applicare 2 mani di IMPRONTE MID con il rullo IMPRONTE, con il pennello STARLIGHT o con un
pennello generico in funzione dell’effetto finale desiderato.
Apply 2 coats of IMPRONTE MID with the IMPRONTE roller, the STARLIGHT brush or with a normal
brush according to the desired final effect.
DATI TECNICI - SPECIFICATIONS
Resa teorica per mano - Theoretical yield per coat = 8 mq/l
Diluente - Thinner = acqua - water
Pulizia attrezzi - Tool cleaning = acqua - water
Secco al tatto - Dry to the touch = 3 - 4 ore - hours
Secco in profondità - Dry in depth = 24 ore - hours
Sovraverniciabilità - Time between coats = 6 - 8 ore - hours
ATTREZZI PER L’APPLICAZIONE - APPLICATION TOOLS

RULLO
IMPRONTE

PENNELLO

PENNELLO
STARLIGHT
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dati tecnici - specifications
IMPRONTE TOP
CARATTERISTICHE - CHARACTERISTICS
Pasta modellabile ad effetto materico, per ottenere svariate finiture tridimensionali con l’ausilio di attrezzi
della linea Tattoo, buona resistenza al lavaggio pur mantenendo la necessaria traspirabilità.
Mouldable paste with a textured appearance to achieve varied three-dimensional finishes using Tattoo
tools, good resistance to washing keeping at the same time the necessary breathability.
ISTRUZIONI PER L’APPLICAZIONE - APPLICATION INSTRUCTIONS
PREPARAZIONE DEI SUPPORTI - SURFACE PREPARATION
I supporti devono essere solidi, stagionati, puliti e asciutti. In caso di necessità utilizzare gli idonei
prodotti per la riparazione e/o la rasatura.
Surfaces must be solid, seasoned, clean and dry. If necessary, use suitable repair and/or shaving
products
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.
Su vecchie pitture ben aderenti applicare direttamente IMPRONTE TOP.
BASECOAT: on new walls and/or with non-homogeneous bases, use the IMPRONTE BASIC
primer/pigmented acrylic fixative that penetrates all wall surfaces, standardizes absorption and
ensures finishing products adhere perfectly.
On old but well adhering paints apply IMPRONTE TOP directly.
APPLICAZIONE - APPLICATION
Applicare 1 o 2 mani di IMPRONTE TOP con l’attrezzo idoneo per ottenere l’effetto finale desiderato.
Apply 1 or 2 coats of IMPRONTE TOP with the appropriate tool to achieve the desired finishing effect.
DATI TECNICI - SPECIFICATIONS
Resa teorica per mano - Theoretical yield per coat = 2,5 mq/l
Diluente - Thinner = acqua - water
Pulizia attrezzi - Tool cleaning = acqua - water
Secco al tatto - Dry to the touch = 4 - 6 ore - hours
Secco in profondità - Dry in depth = 24 ore - hours
Sovraverniciabilità - Time between coats = 24 ore - hours
ATTREZZI PER L’APPLICAZIONE - APPLICATION TOOLS

RULLO
IMPRONTE

PENNELLO

FRATTONE
RIFLESSI

FRATTONE
IMPRONTE

PENNELLO
STARLIGHT
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PENNELLO
KARMA

