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SCHEDA TECNICA N° 317 

 

DECOR VELLUTI (linea I Decorativi) 
PITTURA DECORATIVA POLICROMATICA, SATINATA, AD ACQUA, CON 

FINITURA “EFFETTO SETA” 
 
 
GENERALITA': "DECOR VELLUTI" é una finitura all’acqua con effetto decorativo “rivestimento 
seta”, a pigmentazione argentea multicromatica, monocomponente, ad essiccazione fisica, per 
esclusivo uso interno. La straordinaria bellezza dell’effetto decorativo, ricorda la satinatura e la 
morbidezza della seta, richiamandone le particolari e cangianti sfumature colorimetriche. 
Particolarmente indicato, quindi, per impreziosire le superfici interne di appartamenti, studi, ville, 
alberghi, e qualsiasi altro ambiente molto frequentato in cui si richiedono finiture uniche e prestigiose. 
A base di particolari copolimeri all’acqua e pigmenti esenti da metalli pesanti, "DECOR VELLUTI" 
unisce in sé buona resistenza al lavaggio, all’abrasione ed agli urti normali (dopo almeno 15 giorni 
dall’applicazione), alla luce, e permeabilità al vapor acqueo che previene la proliferazione di colonie 
batteriche. Di facile applicazione, anche se professionale, il prodotto è a basso impatto ambientale e 
praticamente inodore, tanto che è possibile metterlo in opera anche in ambienti poco aerati. 
Applicabile sui molteplici tipi di intonaci e vecchi rivestimenti in buone condizioni. Una volta in 
parete, il prodotto è discretamente ritoccabile, utilizzando gli stessi accorgimenti della originaria 
applicazione. L’aspetto del film essiccato è satinato e la pellicola che si forma ha una buona elasticità 
unitamente a buone proprietà di traspirabilità. Il sistema decorativo "DECOR VELLUTI" è completato 
dal "DECOR FONDO" (come idropittura di fondo / imprimitura) e dal "DECOR COLOR" (coloranti 
concentrati). Non applicabile su superfici calpestabili. Esente da formaldeide. 

 
PREPARAZIONE DEL SUPPORTO: 
Asportare le vecchie pitture non ben ancorate e/o sfarinanti e lavare con detergenti adeguati. A 
supporto asciutto, stuccare ed una volta essiccato, carteggiare per lisciare bene la superficie. 
Successivamente, applicare come primer, una mano di DECOR FONDO diluito al massimo col 50% 
in peso d’acqua, e dopo circa 4 - 6 ore applicare la seconda mano di DECOR FONDO diluito al 
massimo col 10% in peso d’acqua. Il DECOR FONDO va applicato con rullo di lana o pennello a 
spruzzo con passaggi ben incrociati alfine di ottenere una perfetta copertura e mascheratura del 
supporto. Se invece le superfici sono sane, lisce, non sfarinanti o nuove, carteggiare solo dove 
necessario per rendere liscio il supporto. Applicare poi il DECOR FONDO diluito al massimo col 
10% in peso d’acqua, solo sulle stuccature, e dopo 4 - 6 ore stendere una seconda mano (diluizione 
come la prima mano) a copertura del supporto su tutta la superficie. Dopo 4 ore, procedere con 
l'applicazione del DECOR VELLUTI. Il DECOR FONDO va colorato, prima dell’applicazione, in 
base al colore di finitura del DECOR VELLUTI scelto. 
In ogni caso il supporto deve essere perfettamente asciutto e ben stagionato (almeno quattro 
settimane), esente da residui friabili ed oleosi, da efflorescenze saline, da formazioni vegetali, da 
colonie batteriche. 
 
APPLICAZIONE: con frattone inox 20x8 con spigoli arrotondati. Rimescolare manualmente, con 
una spatola d’acciaio inox, il contenuto della latta (non usare agitatori elettrici a forte velocità), e nel 
contempo additivare con il relativo quantitativo di "DECOR COLOR" oppure con paste coloranti 
tintometriche, per ottenere il tono di colore desiderato in base ai suggerimenti della cartella colori o 
alla propria fantasia. È sufficiente una unica mano applicativa per ottenere gli effetti sotto descritti. 
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Applicare con temperature (supporto e ambiente) comprese tra + 10°C e + 30°C. Non applicare su 
superfici calde, umide o gelide, in presenza di forte ventilazione, in ambienti con elevata umidità 
relativa. Prima dell’applicazione, proteggere e coprire adeguatamente tutte le parti che non devono 
essere verniciate come porte, finestre, vetrerie, mobili, suppellettili, pavimenti. 
 
EFFETTO SETA SPATOLATA 
applicare uno strato sottile di DECOR VELLUTI con il Frattone Inox. Dopo aver trattato circa 1 mq di 

supporto, lavorare il DECOR VELLUTI applicato, con spatolate incrociate in tutte le direzioni, alfine di 

creare degli effetti satinati, cangianti e morbidi, tipici dell’effetto della seta. Terminata l’applicazione si 

possono ripristinare eventuali imperfezioni, applicando nuovamente il DECOR VELLUTI spatolando 

nuovamente, e creando al tempo stesso dei riflessi chiari-scuri come sopra descritto. 

 
ASPETTO:    Cremoso, argenteo. 
 
DILUIZIONE MAX: Nessuna. Pronto all’uso. Rimescolare esclusivamente a mano 

prima dell’uso. 
 
VISCOSITA' DI FORNITURA: Fluido pastoso, tendente alla tixotropia. 
 Circa 13000 cps (Brookfield / RVF 4 / 20 rpm / a 23 ± 2°C.) 
 
PESO SPECIFICO: Kg/lt: 1,08 ± 0,03 a 23 ± 2°C. 
 
PH: 8,00 ± 0,5 a 23 ± 2°C. 
 
RESA TEORICA: Mq/lt: 7 - 9 per una mano, ma variabile in base alla porosità / 

assorbimento / ruvidità del supporto, ed alla tecnica 
applicativa utilizzata, magari anche personalizzata. 

 
ESSICCAZIONE: Circa 2 ore al tatto; circa 24 ore in profondità; perfettamente 

indurito dopo 15 giorni. Sovraverniciabile con sé stesso dopo 
almeno 4 - 6 ore. Nell’eventualità, dopo 15 giorni, è 
sovraverniciabile con qualsiasi idropittura. 

 
LAVAGGIO ATTREZZI: Con acqua immediatamente dopo l'uso. Con diluente "FATEC 

NITRO" se il processo di indurimento é già in atto. 
 
CONFEZIONI DI VENDITA: Latte di plastica da 4 lt. 
 
TINTE:  Base Argento 700, colorabile con i "DECOR COLOR" nelle 

proporzioni suggerite dalla cartella colori o in proporzioni 
personalizzate con paste coloranti tintometriche. 

 
STOCCAGGIO: Conservare in latta originale ben chiusa, in luogo fresco ed 

aerato, al riparo dal gelo e dalla portata dei bambini. In queste 
condizioni, il prodotto rimane stabile per 2 anni circa. 

 
Classificazione VOC: 
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- 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: 35,00 g/l 
 
 
AVVERTENZE:"DECOR VELLUTI" è formulato con una combinazione di resine speciali e prodotti 

naturali, che danno vita a delle risposte diverse in termini di effetto finale e di sfumature di colore. 
Pertanto ogni messa in opera acquista una propria personalizzazione. Le varie tinte, una volta 
poste in opera, possono variare rispetto al catalogo anche sensibilmente, così come tra una 
fornitura e l’altra. Si consiglia quindi di: - effettuare una prova colore preventiva - che lo stesso 
operatore porti a termine la messa in opera da lui stesso iniziata - di non lasciare pareti a metà 
rimanendo senza materiale, o anche pareti contigue nello stesso ambiente - di miscelare 
preventivamente le varie confezioni della stessa tinta in un unico contenitore più grande e capace, 
qualora la superficie da trattare fosse molto estesa. 

 Evitare il contatto diretto con la pelle e con gli occhi, ed adottare sistemi di protezione individuale 
come guanti, occhiali, tuta da lavoro, nonostante il prodotto non sia particolarmente aggressivo. 


