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TRÉSOR

FINITURA DECORATIVA IRIDESCENTE MULTICOLORE
PER INTERNI
PROPRIETÀ DEL PRODOTTO

MODO D’IMPIEGO

TRÉSOR è una finitura decorativa per interni formulata a
base di resine
in emulsione acquosa, particolari
perlescenti ed additivi specifici che gli conferiscono le
seguenti caratteristiche: buona traspirabilità, buona
adesione, facilità di applicazione, buona resistenza al
lavaggio con i più comuni detersivi.
La particolare formulazione consente di ottenere un
effetto iridescente multicolore quando applicato su
determinate superfici colorate. Tale effetto derivante
dall’applicazione del prodotto, comporta il cambiamento
cromatico a seconda dell’angolo di osservazione e/o del
tipo di sorgente luminosa a cui il supporto è esposto.

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO:
SU SUPERFICI NUOVE: imprimere con una mano di Primer
Uniformante A.S. opportunamente diluito ed a distanza
di circa 3 - 4 ore applicare una mano di FONDO TRÉSOR
del colore scelto.
SU SUPERFICI GIÀ PITTURATE: si consiglia prima della
applicazione del FONDO TRÉSOR, di eliminare eventuali
elementi distaccanti come polvere, oli e/o grassi o parti in
fase di distacco e poi procedere come su superfici nuove.

CAMPI D’IMPIEGO
TRÉSOR è ideale per decorare pareti interne in muratura,
cartongesso, supporti cementizi, masonite e qualsiasi
superficie murale.
Idoneo inoltre per la decorazione di supporti in ferro,
legno, lamiera zincata, PVC rigido, alluminio e leghe
leggere, previo trattamento con fondo specifico.
TRÉSOR consente di ottenere un effetto estetico
innovativo di alto pregio che arricchisce ogni ambiente di
fascino ed esclusività. Risulta particolarmente indicato in
tutti gli ambienti di svago e divertimento, aree dedicate al
tempo libero, al wellness, alla degustazione, allo shopping,
ecc.

CARATTERISTICHE TECNICHE
PESO SPECIFICO:
1 - 1,1 kg/l.
VISCOSITÀ DI FORNITURA:
2800 - 3200 Cps (brookfield, spindle 5, velocità 20 rpm).
RESA TEORICA:
14 - 16 m2/l .
ASPETTO E FINITURA:
Aspetto lucido; finitura liscia.
LIMITE DI EMISSIONE DI COV
(COMPOSTI ORGANICI VOLATILI):
Valore limite UE di COV (direttiva 2004/42/CE) per questi
prodotti (cat. A/I; BA): 300 g/l (2007); 200 g/l (2010).
TRÉSOR contiene meno di 200 g/l di COV.

APPLICAZIONE:
TRÉSOR può essere applicato con rullo di lana a pelo raso,
pennello di pura setola, guanto, spugna marina oppure a
spruzzo.
Nell'applicazione a pennello è necessario, a vernice
ancora umida, uniformare la superficie con rullo di lana a
pelo raso scarico di vernice.
DILUIZIONE:
Prodotto pronto all’uso. Se necessario diluire con max 5%
in volume di acqua.
ESSICCAZIONE A 20°C E 65% U.R.:
Fuori polvere dopo circa 1 ora , in profondità dopo circa 24 ore.
TEMPO FRA UNA MANO E L’ALTRA:
Applicazione a mano unica.
Prima di applicare la finitura TRÉSOR, far trascorrere
almeno 8 ore dall’applicazione del FONDO TRÉSOR.
CONDIZIONI AMBIENTALI:
Il prodotto deve essere applicato con temperature
(dell’ambiente e/o del supporto) comprese tra +5°C e
+30°C.
PULIZIA DEGLI ATTREZZI:
Con acqua subito dopo l’uso.
CONFEZIONI DI VENDITA: 6 x 1,25 l.
COLORI DISPONIBILI:
Onice, Ambra, Ametista, Acqua marina, Giada.
CONSERVAZIONE E STOCCAGGIO:
Conservare in confezione ben chiusa in luogo fresco,
asciutto ed al riparo dal gelo.
NOTE:
Questo documento è stato redatto al meglio delle nostre conoscenze tecniche e
scientifiche.
La Di Donato SpA non si assume alcuna responsabilità circa i risultati ottenuti
nell’impiego di questo prodotto in quanto le condizioni e le modalità applicative non sono da noi controllabili.
Consigliamo pertanto di verificare preliminarmente l’idoneità del prodotto al
caso specifico.
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FONDO TRÉSOR

FONDO SPECIFICO PER FINITURA TRÉSOR
PROPRIETÀ DEL PRODOTTO

MODO D’IMPIEGO

FONDO TRÉSOR è un prodotto per interni formulato a
base di resine in emulsione acquosa, pigmenti selezionati
ed additivi specifici che conferiscono al prodotto le
seguenti caratteristiche: buona traspirabilità, buona
adesione, facilità di applicazione, ottima copertura.
La sua particolare formulazione regola il perfetto
assorbimento della successiva decorazione con la finitura
TRÉSOR.

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO:
SU SUPERFICI NUOVE: imprimere con una mano di PRIMER
UNIFORMANTE A.S. opportunamente diluito ed a distanza
di circa 3-4 ore applicare una mano di FONDO TRÉSOR.
SU SUPERFICI GIÀ PITTURATE: si consiglia prima della
applicazione del FONDO TRÉSOR, di eliminare eventuali
elementi distaccanti come polvere, oli e/o grassi o parti in
fase di distacco e poi procedere come su superfici nuove.

CAMPI D’IMPIEGO

APPLICAZIONE:
FONDO TRÉSOR può essere applicato con pennello di pura
setola, guanto, rullo di lana oppure con spugna marina.
L’aspetto estetico finale può essere personalizzato
dall’applicatore a seconda del tipo di lavorazione.

FONDO TRÉSOR è un fondo specifico per la finitura
TRÉSOR. Può essere applicato su superfici interne in
muratura, cartongesso, masonite supporti cementizi e
qualsiasi superficie murale.
Idoneo inoltre per la decorazione di supporti in ferro,
legno, lamiera zincata, PVC rigido, alluminio e leghe
leggere, previo trattamento con fondo specifico.

CARATTERISTICHE TECNICHE
PESO SPECIFICO:
1,35 - 1,4 kg/l.
VISCOSITÀ DI FORNITURA:
10000 - 12000 Cps (brookfield, spindle 5, velocità 20 rpm).
RESA TEORICA:
8 - 10 m2/l.
La resa può variare in funzione della ruvidità, porosità ed
assorbimento del supporto, nonchè del sistema di
applicazione adottato.
RESIDUO SECCO:
67% ± 1%.
ASPETTO E FINITURA:
Aspetto opaco, finitura ruvida al tatto.
LIMITE DI EMISSIONE DI COV
(COMPOSTI ORGANICI VOLATILI):
Valore limite UE di COV (direttiva 2004/42/CE) per questi
prodotti (cat. A/a; BA): 75 g/l (2007); 30 g/l (2010).
FONDO TRÉSOR contiene al massimo 30 g/l di COV.

DILUIZIONE:
15-20% in volume con acqua potabile.
ESSICCAZIONE A 20°C E 65% U.R. :
Fuori polvere dopo circa 2 ore , in profondità dopo circa 24 ore.
TEMPO FRA UNA MANO E L’ALTRA:
Applicazione a mano unica.
Attendere almeno 8 ore prima di applicare la successiva
finitura decorativa.
CONDIZIONI AMBIENTALI:
Il prodotto può essere applicato a temperature
(dell’ambiente e/o del supporto) comprese tra +5°C e
+30°C.
PULIZIA DEGLI ATTREZZI:
Con acqua subito dopo l’uso.
CONFEZIONI DI VENDITA: Fondo neutro: 2 x 3 kg.
Fondo colorato: 2 x 2,5 l.
BASI DISPONIBILI: Colori di cartella.
CONSERVAZIONE E STOCCAGGIO:
Conservare in confezione ben chiusa in luogo fresco,
asciutto ed al riparo dal gelo.
NOTE:
Questo documento è stato redatto al meglio delle nostre conoscenze tecniche e
scientifiche.
La Di Donato SpA non si assume alcuna responsabilità circa i risultati ottenuti
nell’impiego di questo prodotto in quanto le condizioni e le modalità applicative non sono da noi controllabili.
Consigliamo pertanto di verificare preliminarmente l’idoneità del prodotto al
caso specifico.

