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SCHEDA TECNICA 

 
Futurocasa Finitura decorativa lavabile opaca per interni         
Codice: 580.580 
Descrizione: Speciale finitura decorativa per interni ad acqua. Ottima lavabilità e traspirabilità. Il particolare effetto di alternanza di colori 

sfumati richiama le antiche decorazioni del Settecento Italiano. 
 

            

CARATTERISTICHE TECNICHE 
 

ASPETTO:       -   Opaco vellutato 
COLORE:    -   Bianco e tinte di cartella  
VISCOSITA’:     -   8.000- 13000 CPS (25 °C) 
PESO SPECIFICO:   -   1,05 Kg/Lt 
LEGANTE:                                              -   Resina acrilica 
APPLICAZIONE:    -   pennello “Spalter “e spatola di plastica 
DILUIZIONE:      -   Tal quale 
ESSICAZIONE:      -   a 25° C – 65% U.R. asciutto al tatto dopo 4 ore, in profondità  

    dopo 24 ore 
RESA:      -   10 – 11 mq/lt per mano 
________________________________________________________________________________________________________________ 

CICLO APPLICATIVO 
 

Applicare Futurocasa su supporti uniformi ed asciutti. In caso di vecchie pareti rappezzate, asportare le eventuali parti in fase di distacco, 

rasare con stucco in pasta Polistuck cod. 770.770, carteggiare e fissare con fissativo acrilico Isoacril cod. 521.521 diluito al 500 % con 

acqua. Applicare due mani di sottofondo acrilico micronizzato Fondo Futurocasa cod. 553.553 a rullo o a pennello diluito al 20-25% con 

acqua e fare asciugare per almeno 8 – 12 ore. Applicare successivamente la finitura Futurocasa, colorabile della tinta desiderata mescolando 

lentamente il prodotto e facendo attenzione a non amalgamare con vigorosa agitazione. Stendere il prodotto con un pennello “Spalter” 

incrociando le pennellate. Dopo 5–10 minuti, quando il prodotto incomincia a fare presa sul fondo, passare la spatola in plastica 

schiacciando il prodotto, creando così un effetto decorativo continuo ed armonioso.  

 

INFORMAZIONI          - teme il gelo. Non applicare a temperature inferiori a 5°C 
                                    - Non richiede etichettatura di pericolosità secondo le norme vigenti 
 
La Scheda di Sicurezza è disponibile su richiesta pergli utilizzatori professionisti 
Cat. k/BA-Valore Limite UE del COV per la Categoria:100 g/L (2010) 
Valore del COV per questo prodotto pronto all’uso: max 10 g/L 

 
CONFEZIONI DI VENDITA                                   1 Lt                                                         5 Lt 
 


