SCHEDA TECNICA
ANTICHE TERRE FIORENTINE LE VELATURE
INFORMAZIONI TECNICHE
ATF LE VELATURE è un prodotto verniciante che, mediante l’utilizzo di diversi strumenti di
applicazione (pennello, guanto, spugna, straccio), permette un esclusivo effetto decorativo dai
toni avvolgenti e delicati.
La decorazione è disponibile in 51 colori e 204 ricercate tonalità, infatti aumentando o
diminuendo le percentuali dei 51 colori toners, si ottengono 204 ricercate e raffinate tonalità di
colore.
Il prodotto non è tossico, è ininfiammabile, è resistente all’attacco batterico ed è totalmente a
base acquosa, quindi ecologicamente rispettoso dell’utilizzatore e dell’ambiente.
MODALITA’ DI APPLICAZIONE

PREPARAZIONE DELLE SUPERFICI DA TRATTARE

ATF LE VELATURE è idoneo per applicazioni interne su pareti con intonaci sia vecchi che
nuovi.
Su vecchi intonaci pulire accuratamente le superfici da trattare, eliminando possibili impurità o
preesistenti pitturazioni non consolidate.
Eventualmente per uniformare gli assorbimenti si può prevedere l’utilizzo di un primer fissativo
opportunamente diluito.
Applicare quindi 2 mani di fondo ATF bianco (la 1° diluita con 20-25 % di acqua, la 2° con 15-20
% di acqua) da noi proposto, in quanto solo così si ottiene una decorazione pienamente
rispondente alle possibilità espressive del prodotto decorativo.

PREPARAZIONE DEL PRODOTTO E DELLA DECORAZIONE

ATF LE VELATURE è una decorazione mediamente traspirante, ecologica, a base di pigmenti
selezionati e resine di altissima qualità in soluzione acquosa.
ATF LE VELATURE si tinteggia con il toner colorante ATF scelto, nella quantità voluta.
Miscelando alla soluzione BASE da lt. 2,5 di ATF LE VELATURE il contenuto di 2 toner si
ottiene un colore ricco, con un solo toner la dominante sarà più chiara, diminuendo
ulteriormente la quantità di toner (1/2 – o ¼) la colorazione assumerà leggere e ricercate
sfumature.
Si procederà quindi alla dispersione del toner, utilizzando una spatola o un mescolatore a bassa
velocità, fino a completa omogeneità di tinta, avendo cura di non danneggiare il sistema
chimico-fisico del prodotto.
La decorazione sarà effettuata utilizzando, a scelta, uno degli attrezzi indicati, quali: pennello
ATF per esterno, guanto, spugna o straccio.
Si otterrà così, in modo semplice e veloce, un gradevole effetto decorativo e un elegante
equilibrio di tinte, uno stupendo effetto dato da un insieme armonioso di sfumature.

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO
Imballo:

latte da 10 – 2,5 – 1,250 litri

Peso specifico :

1,03 - 1,05

PH :

7 – 10

Viscosità :

2000-3000 cp a 25°C

Tempo di asciugatura :

parziale : 1-2 ore
totale : 1-2 giorni

Temperatura minima di lavorazione : + 5°C
Temperatura massima di lavorazione : + 40° C
Aspetto del prodotto :

semitrasparente

Resistenza all'acqua :

elevata lavabilità. Dopo almeno 20-25 giorni
dall’applicazione si può pulire delicatamente con acqua .

Diluizione:

pronto all’uso, è comunque possibile diluire il prodotto con
acqua

Resa indicativa :

30-65 ml/m² a seconda dell’attrezzo impiegato.

Conservazione della latta:

il prodotto deve essere conservato ad una temperatura
Minima di +5°c e massima di +40°c

Attrezzi per l’applicazione:

pennello, pennello ATF, guanto, spugna, straccio

Resistenza all’invecchiamento:

molto buona

Infiammabilità:

prodotto completamente esente da solventi infiammabili,
totalmente in fase acquosa

Normativa C.O.V. : Sottocategoria L base acqua. Limite massimo di C.O.V. consentito 200 g/l –
contenuto di C.O.V. nel prodotto inferiore a 50 g/l

