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SCHEDA TECNICA 
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

SILK ARREDO                              
PITTURA MURALE AD ACQUA 
  
FINITURA OPACA Cod. 508.508                FINITURA SATINATA  Cod: 508.510              FINITURA LUCIDA Cod. 508.509  
                                                                                                 
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

DESCRIZIONE: Idropittura - smalto all’acqua per pareti interne ed esterne. Fra le sue migliori caratteristiche si evidenziano: 
altissima resistenza al lavaggio, ottima copertura, punto di bianco ed un gradevole decoro nelle rispettive versioni: Opaca 
Satinata Lucida. SILK ARREDO può essere utilizzato anche su legno. Per le sue alte prestazioni e per il ciclo tecnologico di 
produzione, che ne prevede la macinazione in mulino, può essere considerato a tutti gli effetti uno SMALTO per pareti. 

           CARATTERISTICHE TECNICHE 
 

ASPETTO   - opaco, satinato, lucido 
COLORE   - Bianco e colori di cartella colorabili con flaconcino Colourblend  cod. DECBLE001.000 
VISCOSITA'   - 7000 CPS 
PESO SPECIFICO  - 1.38 ±0,02 Kg/L 
APPLICAZIONE   -  pennello o  rullo  
DILUIZIONE   - con acqua, prima mano dal 10% al 15%; seconda mano al 10% 
ESSICAZIONE   - a 25°C – 65°C U.R. 3 ore asciutto al tatto, sovraverniciabile dopo 9 ore. 
RESA    - 12 – 14 Mq./Lt. per mano, a seconda del supporto 
RESISTENZA AL LAVAGGIO - 15000 cicli Gardner 
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

CICLO APPLICATIVO 
- Pulire accuratamente la superficie da rivestire, asportando eventuali parti in fase di distacco ed effettuare opportuni 

ripristini  con stucco in pasta per interni Polistuk cod. 770.770. 
- Carteggiare e fissare la superficie con ISOACRIL cod. 521.521 
- Applicare  due mani di SILK ARREDO distanziate di 9-10 ore l’una dall’altra 
_________________________________________________________________________________________________ 

                                                        INFORMAZIONI   
            

Immagazzinare il prodotto in luogo fresco e asciutto. Non esporre a fonti di calore e non conservare il prodotto diluito. 
Non applicare il prodotto a temperatura inferiore a 5°C e superiore ai 30°C 
Non richiede etichettatura di pericolosità secondo le norme vigenti  
 
Attenzione: per le norme riguardo la prevenzione e la protezione dai rischi prendere visione della Scheda di sicurezza. 
La Scheda di Sicurezza è disponibile su richiesta per gli utilizzatori professionali 
Cat. a/BA- Valore Limite UE del COV per la Categoria: 75 g/Lt (2007)-30 g/L (2010) 
Valore del COV per questo prodotto pronto all’uso: 30 g/L (SILK ARREDO OPACO) 
                                                                                  30 g/L (SILK ARREDO SATINATO) 
SILK ARREDO LUCIDO: Cat. b/BA- Valore Limite del COV per la Cat. 150 g/L (2007)-100 g/L (2010) 
Valore del COV per questo prodotto pronto all’uso: max 78,6 g/L 
____________________________________________________________________________________________________ 
 

CONFEZIONI DI VENDITA                                   5 Lt             10 Lt 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


