
VÉLATURES COLORÉES 

DESTINAZIONE INTERNI

Per superfici verticali. In tutti gli ambienti della casa

SUPPORTI
utilizzabile su tutti i supporti comunemente presenti nell'abitazione e ben preparati. Sul ferro, è necessario 
utilizzare preventivamente una mano di antiruggine adatto 

PREPARAZIONE DEI SUPPORTI

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

MATERIALE PER L’APPLICAZIONE
La Sous-couche Vélatures Colorées si applica con rullo antigoccia 12 mm (rif. 4051010) e si liscia con lo 
spalter di larghezza 15 cm (rif. 4017022). 
Le Vélatures Colorées si applicano con rullo per lacca 5 mm (rif. 4051006) e si liscia ancora fresco con uno 
spalter di 15 cm (rif. 4017022). 

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

SOUS-COUCHE VÉLATURES COLORÉES 
Applicare la Sous-couche Vélatures Colorées in due mani diluite con acqua al 3-4%, a intervallo di 4 ore, 
utilizzando un rullo antigoccia 12 mm. Lisciare immediatamente con il prodotto ancora fresco utilizzando 
lo spalter da 15 cm (operazione da realizzare su entrambe le mani).
Dopo l'indurimento della Sous-couche Vélatures Colorées, 12 ore minimo, applicare la Finition Vélature 
Colorées. 

FINITION VÉLATURE COLORÉES 
Prodotto pronto all'utilizzo - Non diluire. 
Le seguenti operazioni dovranno susseguirsi con continuità con il prodotto ancora fresco.
Applicare la Finition:
- sia con rullo per lacca 5 mm in bande verticali che non eccedano i 50 cm di larghezza
- sia direttamente con lo spalter 15 cm applicando la patina sempre dall'alto in basso in maniera discon-
tinua.

QUALITÀ
DISTINTIVE

Pitture fluide decorative che si applicano su una Sous-couche spéciale teintée, che appare in trasparenza. 
Questo "velo" modifica il colore della Sous-couche donandogli profondità e lasciando trasparire più o 
meno il fondo. Si produce così un mélange tra la nuance del fondo e quella della Vélature Colorée che 
trasforma visivamente i due strati in una nuance nuova e non uniforme.

MESSA IN OPERA

APPLICAZIONE

Rispettare il D.T.U. 59-1

Scheda tecnica n. 908



www.ressource-peintures.com

PRECAUZIONI Non applicare con temperature inferiori a +5˚c o superiori a +30˚c. Non applicare in caso di umidità 
superiore al 75%. Non aggiungere colore al Superprimer.

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

Resa:
Sous-couche: 12- 15 m² al litro per mano
Vélatures: 25 m² al litro circa
Tempi di asciugatura: 
Sous-couche: 30 minuti (asciutto al tatto).
Vélatures: 4 h circa.
Copribilità: 
Sous-couche: 4 h circa (asciutto al tatto).
Vélatures: 12 h circa (secondo la temperatura e l'umidità dell'aria)
Estratto secco: 
Sous-couche: 63% peso; 47% volume
Vélatures: 3,5% peso; 3,3% volume
Pulizia attrezzi: acqua
Densità: 
Sous-couche: 1,48
Vélatures: 1
Confezioni: Sous-couche: barattoli metallici da 1lt, 2,5 lt, 5 lt e 15 lt.
Vélatures: 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

Lisciare utilizzando lo splater con il prodotto ancora fresco. Questa operazione può essere ripetuta fino 
ad ottenere il risultato desiderato, sempre procedendo verticalmente.
Sfumare quindi con delle bande disgiunte al fine di creare delle lacune verticali nel senso della pittura.
- sia con uno splater umido (senza Vélature Colorée) che si asciugherà con uno straccio via via che si 
procede con il lavoro. E' consigliato tenere lo spalter di taglio per ottenere delle sfumature più dolci.
- sia con una spugna.
Poi passare nuovamente lo spalter per riunificare il decoro. Proseguire così anche nelle restanti superfici. 
Se la resa è giudicata insufficiente, si può accentuare il decoro anche dopo l'asciugatura della finitura. In 
questo caso applicare la Finition Vélatures Colorées sul decoro asciutto con lo spalter per bande 
disgiunte e lavorando verticalmente (attenzione: evitare le interruzioni nette).


