
SUBTILES PATINES 

DESTINAZIONE INTERNI

Per superfici verticali e soffitti. In tutti gli ambienti della casa

SUPPORTI
utilizzabile su tutti i supporti normalmente presenti nell'abitazione e correttamente preparati. Sul ferro, è 
necessario utilizzare preventivamente un antiruggine adatto 

PREPARAZIONE DEI SUPPORTI

I supporti devono essere perfettamente privi di polvere, asciutti, integri, coerenti e ben puliti. 

MATERIALE PER L’APPLICAZIONE
La Sous-couche Subtile Patines si applica con con rullo antigoccia 12 mm (rif. 4051010) e si rende liscia 
con uno spalter di larghezza 15 cm (rif. 4017022). 
Le Subtiles Patines si applicano con rullo per lacca 5 mm (rif. 4051006) e si rendono lisce con pittura 
ancora fresca con uno spalter di 15 cm (rif. 4017022).
Il ritardante si applica con rullo per lacca 5 mm (rif. 4051006).

Supporti poco porosi e vecchie pitture ben aderenti.
Levigare leggermente e spolverare. Lavare e sciacquare se necessario. Applicare la Sous-couche 
d'accrochage.
Supporti nuovi e porosi
Applicare l'Impression Universelle.

SOUS-COUCHE SUBTILE PATINES:
Diluire la prima e la seconda mano con acqua al 3-4%.
Applicare la Sous-couche Subtiles Patines in due mani, lasciando passare 4h circa tra l'una e l'altra. 
Lisciare immediatamente a fresco con lo spalter 15 cm (operazione da eseguire su entrambe le mani di 
pittura). Quando la Sous-couche Subtiles Patines risulterà indurita (12h minimo), applicare la finitura 
Subtiles Patines. 

FINITION SUBTILES PATINES:
Prodotto pronto all'utilizzo - Non diluire
Le operazioni qui descritte si susseguiranno senza discontinuità su pittura ancora fresca.
Applicare il ritardante con rullo 5 mm in maniera uniforme su una larghezza che non superi 60 cm.  
Applicare immediatamente la finitura Subtiles Patines, con il ritardatore ancora fresco, utilizzando un rullo 
per lacca 5 mm. Stendere il prodotto in bande verticali non superando i 40 cm di larghezza. Attenzione, 
mai far debordare la finitura su una parte asciutta del muro.
Lisciare la finitura ancora fresca sempre verticalmente con lo spalter. Questa operazione può essere 
ripetuta sino a che non si ottiene l'effetto desiderato. 
Seguitare allo stesso modo sulle superfici rimanenti. Lasciare asciugare 12h. Lavabile dopo l'indurimento.

QUALITÀ
DISTINTIVE

Insieme di pitture decorative caratterizzato dall'applicazione di una patina su una base colorata opaca. La 
velatura modifica la tonalità del colore di fondo attraverso un mélange sottile di colori associato a polveri 
metalliche. La sua specificità risiede in un aspetto finale opaco con effetti morbidi leggermente scintillanti.   

MESSA IN OPERA

APPLICAZIONE

Rispettare il D.T.U. 59-1

Scheda tecnica n. 940
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PRECAUZIONI Non applicare con temperature inferiori a +5˚c o superiori a +30˚c. Non applicare in caso di umidità 
relativa superiore al 75%. 

CARATTERISTICHE
NORMATIVE CLASSIFICAZIONE AFNOR Famiglia I - Classe 7b2/4a

COV (1) Sous-couche: Valore limite UE del prodotto (cat A/a): 30g/l per 2010
Il prodotto contiene max. 30g/l Cov
Vélatures: Valore limite UE del prodotto (cat A/l): 200g/l per 2010
Il prodotto contiene max. 65g/l Cov
 
SICUREZZA
Fare riferimento alla scheda sicurezza (FDS). Conforme alla normativa in vigore

CARATTERISTICHE
GENERALI Aspetto: opaco vellutato

Resa:
Sous.couche: 12-15 m²/litro per ogni mano
Retardateur: 25 m²/litro circa
Subtiles Patines: 25 m²/litro circa
Tempi di asciugatura: 
Sous.couche: 30 minuti (asciutto al tatto)
Subtiles Patines: 4h circa
Copribilità: 
Sous.couche: 4h circa
Subtiles Patines: 12h circa (secondo la temperatura e l'umidità dell'aria)
Estratto secco: 
Sous.couche: 63% peso; 47% volume
Subtiles Patines: 3,5% peso; 3,3% volume
Pulizia attrezzi: acqua
Densità: 
Sous.couche: 1,48
Subtiles Patines: 1
Confezioni: 
Sous.couche: barattoli metallici da 1lt, 2,5 lt e 5 lt.
Retardeur: barattoli metallici da 0,5 lt e 1 lt
Subtiles Patines: barattoli metallici da 0,5 lt e 1 lt
Conservazione: Si conserva un anno in confezioni non intaccate. Proteggere i prodotti all'acqua dal gelo


