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Quinta Edizione. Data di compilazione: 30.07.2020. La presente annulla e sostituisce le precedenti. 
Quanto riportato è frutto delle nostre migliori conoscenze ed esperienze. L’utilizzatore finale è comunque tenuto a mettere in 

atto prove preventive per appurare l’idoneità del prodotto all’uso richiesto ed è responsabile della sua messa in opera. 

SCHEDA TECNICA N° 191 

 

DECOR VEL VELATURE (linea I Decorativi) 
VELATURA DECORATIVA PER FINITURE INTERNE ED ESTERNE 

 

GENERALITA’: “DECOR VEL” è un prodotto decorativo, monocomponente, ad essiccazione fisica, di 

aspetto opaco e/o traslucido, per interni ed esterni, formulato con copolimeri acrilici in emulsione acquosa, 

pigmenti inorganici ed additivi idrofobizzanti. Ideale per proteggere e decorare supporti verticali costituiti da 

pitture e rivestimenti a base calce, silicati, acrilici, con granulometria inferiore a 1,2 mm. Applicabile anche 

direttamente su muratura e superfici lignee, opportunamente preparati. Se correttamente applicato, “DECOR 

VEL” non modifica la permeabilità del sistema pur conferendo una buona idrorepellenza. Non adatto per 

superfici calpestabili. Non contiene Formaldeide. Esente da cariche carbonatiche, quarzifere, silicee. 

Disponibile anche in versione “Silossanica” formulata con polimero siliceo su acrilico. 

 

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO: in presenza di finiture vecchie e consistenti, spazzolare, spolverare 

per rimuovere eventuali impurità quali accumuli di polveri, formazioni vegetali, residui oleosi. Su finiture 

leggermente friabili, spolverare e consolidare con primer ad alta penetrazione “IMPREGNANTE 

ACRILICO”, opportunamente diluito. Per finiture molto friabili è consigliabile rimuovere il tutto e 

ripristinare da nuovo. In ogni caso il supporto deve essere perfettamente asciutto e ben stagionato (almeno 

quattro settimane ove possibile). 

 

APPLICAZIONE: pennello di pura setola, rullo di lana, spruzzo (regolando la pressione in maniera tale da 

non “polverizzare” il prodotto). Subito dopo la stesura con uno dei mezzi indicati, il prodotto va lavorato con 

panno, spugna o altro tampone, in base all’effetto finale voluto. Applicare con temperature (supporto e 

ambiente) comprese tra + 5°C e + 30°C. Non applicare su pareti fortemente assolate, calde o gelide, in 

presenza di forte ventilazione, in imminenza di pioggia e comunque in giornate con elevata umidità 

ambientale. 

 

DILUIZIONE MAX: al massimo con due parti di acqua. L’acqua va aggiunta lentamente, sotto agitazione e 

dopo aver preventivamente rimescolato con accuratezza il prodotto. La percentuale di diluizione è comunque 

subordinata alla finitura voluta ed all’assorbimento del fondo. Generalmente si applica tal quale. 

 

ASPETTO: Il film applicato e secco si può presentare più o meno traslucido, o 

satinato, o tendente all’opaco, in base alla metodologia applicativa, alla 

diluizione apportata, alle mani applicate, alla quantità per mano 

applicata. 

 

PESO SPECIFICO: Kg/lt: 1,00 ± 0,05 a 23 ± 2°C. 

 

VISCOSITA’ DI FORNITURA: Cps: 4700 ± 500 (Brookfield / RVF 4 / 20 rpm / a 23 ± 2°C.). 

 

PH: 8,50 ± 0,5 a 23 ± 2°C. 

 

RESIDUO SECCO:  16 ± 1% (in peso). 

 

RESA TEORICA: Almeno 100 gr/mq comunque influenzata dal sistema applicativo, 

dall’assorbimento e dalla granulometria della finitura sottostante. 
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ESSICCAZIONE: Al tatto in circa 2 ore; almeno 24 ore in profondità. 

 

LAVAGGIO ATTREZZI: Con acqua immediatamente dopo l’uso. 
 

CONFEZIONI DI VENDITA: Latte di plastica da 0,750 - 5 - 14 lt. 

 

TINTE: Neutro, tinteggiabile con paste tintometriche. 

 

N.B.: Data la natura semitrasparente di “DECOR VEL”, la tinta finale è 

necessariamente influenzata dal sistema applicativo, dalla percentuale 

di diluizione e dall’assorbimento del fondo. 

 

STOCCAGGIO: Conservare tal quale nella confezione originale ben chiusa, in luogo 

fresco ed aerato, al riparo dal gelo e dalla portata dei bambini. In queste 

condizioni, il contenuto rimane stabile per almeno 24 mesi. 

 

Classificazione VOC: 

 

- Pitture con effetti decorativi. 

- Valore Limite UE di COV (Direttiva 2004/42/CE) per questi prodotti (categoria A/l, 

tipo BA): 300 g/l (2007); 200 g/l (2010). 

- Questo prodotto contiene al massimo 200 g/l di COV. 
 

VOC effettivo del prodotto: 18,00 g/l 

 

 

AVVERTENZE: Il prodotto non è da considerarsi pericoloso; tuttavia, contenendo 

sostanze potenzialmente sensibilizzanti, durante tutte le fasi di 

manipolazione, dotarsi di dispositivi di protezione individuale quali 

tuta, guanti, occhiali, osservando le basilari regole di igiene personale. 


