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NUAGE

FINITURA DECORATIVA AD EFFETTO ANTICATO
A BASE DI OSSIDI NATURALI
PROPRIETÀ DEL PRODOTTO

MODO D’IMPIEGO

NUAGE è un prodotto decorativo formulato con resine
acriliche in emulsione acquosa di altissima qualità,
pigmenti naturali ed additivi particolari che gli
conferiscono le seguenti proprietà:
BUONA TRASPIRABILITÀ, BUONA RESISTENZA AI LAVAGGI
CON I PIÙ COMUNI DETERSIVI, BUONA RESISTENZA AGLI
URTI, BUONA RESISTENZA ALLA LUCE.
Il prodotto viene fornito neutro e può essere colorato
utilizzando i Toner o il Sistema Tintometrico S2K.

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO:
SU MURO NUOVO: spazzolare, stuccare buchi o fessure ed
applicare una mano di PRIMER UNIFORMANTE A.S.
opportunamente diluito.
Dopo 3-4 ore applicare una o due mani di FONDO AS e
dopo l'essiccazione applicare la finitura NUAGE
incrociando le pennellate su circa 2 m2 di superficie per
volta.
SU MURO GIÀ PITTURATO: Rimuovere tutte le parti in fase
di distacco e poi procedere come su muro nuovo.

CAMPI D’IMPIEGO
NUAGE è idoneo per decorare pareti interne. Permette di
ottenere finiture decorative ad effetto antico di grande
pregio.
Consente inoltre di ottenere svariati effetti decorativi in
funzione del metodo applicativo adottato.

CARATTERISTICHE TECNICHE
PESO SPECIFICO:
1,00 - 1,08 kg/l.
VISCOSITÀ DI FORNITURA:
6.000 - 15.000 cps a 23˚C.
RESA TEORICA PER MANO:
100 g/m2, variabile in rapporto al grado di finitura
desiderato.
ASPETTO E FINITURA:
Aspetto opaco, finitura liscia.
LIMITE DI EMISSIONE DI COV
(COMPOSTI ORGANICI VOLATILI):
Valore limite UE di COV (Direttiva 2004/42/CE) per questo
prodotto (Cat. A/l ; BA): 300 g/l (2007) ; 200 g/l (2010).
NUAGE contiene meno di 200 g/l di COV.

APPLICAZIONE:
Applicare la finitura NUAGE utilizzando l'apposito
pennello.
Dopo circa 30 minuti lisciare il prodotto con la speciale
spatola flessibile esercitando una lieve pressione utile ad
ottenere l'effetto estetico desiderato.
DILUIZIONE:
Pronto all'uso, in caso di necessità, diluire con acqua pulita.
ESSICAZIONE A 20°C E 65% U.R.:
Fuori polvere dopo circa 2 ore, in profondità dopo circa 24
ore. Per la completa essiccazione del prodotto al fine del
raggiungimento della resistenza al lavaggio, attendere
almeno 15 gg.
CONDIZIONI AMBIENTALI:
Il prodotto può essere applicato a temperature
(dell’ambiente e/o del supporto) comprese tra +5°C e +30°C.
AVVERTENZE:
Mescolare il prodotto manualmente per evitare la rottura
dei flocculi.
PULIZIA DEGLI ATTREZZI:
Con acqua subito dopo l’uso.
CONFEZIONI DI VENDITA: 6 x 1,25 l - 2 x 2,5 l - 2 x 5 l.
COLORI DISPONIBILI: Neutro e colori di cartella.
Il prodotto può essere colorato utilizzando i Toner o il
Sistema Tintometrico S2K.
CONSERVAZIONE E STOCCAGGIO:
Se il prodotto è stoccato in luogo fresco, asciutto ed al
riparo dal gelo, si conserva per almeno 18 mesi a partire
dalla data di acquisto.
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.

