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VERTIGO

®

RIVESTIMENTO TESTURIZZATO A SPESSORE PER INTERNI ED ESTERNI
PROPRIETÀ DEL PRODOTTO
VERTIGO® è un rivestimento formulato a base di resine
acril-silossaniche in emulsione acquosa, graniglie di marmo
di varie granulometrie ed additivi vari di qualità che gli
conferiscono le seguenti caratteristiche: PLASTICITÀ –
TRASPIRABILITÀ – IDROREPELLENZA - STABILITÀ AGLI
ALCALI - OTTIMO ANCORAGGIO AL SUPPORTO.
La particolare formulazione consente di ottenere finiture
decorative materiche di facile applicazione e di notevole
effetto estetico.

CAMPI D’IMPIEGO
VERTIGO® può essere applicato su pareti interne ed esterne
in muratura, cartongesso, supporti cementizi, vecchie
pitture e rivestimenti di natura organica o minerale purchè
asciutti e compatti.
Particolarmente indicato per essere rifinito con CHIC®FINE,
CHIC®MAT, CHIC®HERITAGE.

CARATTERISTICHE TECNICHE
PESO SPECIFICO: 1,78 - 1,83 Kg/L.
VISCOSITÀ: prodotto in pasta
RESA TEORICA PER MANO: 1 – 1,5 kg/m2, variabile in
funzione delle condizioni del supporto e dello spessore
applicato. È opportuno determinare le resa effettiva
mediante una prova preliminare sul supporto specifico.
RESIDUO SECCO: 82% ± 1%.
GRANULOMETRIA: < 600 micron
LIMITI DI EMISSIONE DI Composti Organici Volatili
(VOC): Valore limite UE di COV (Direttiva 2004/42/CE) per
questo prodotto (Cat. A/a ; BA): 75 g/l (2007) ; 30 g/l (2010).
VERTIGO contiene meno di 30 g/l di COV.

MODO D’IMPIEGO
PREPARAZIONE DEL SUPPORTO:
Superfici nuove: accertarsi che il supporto sia ben stagionato
(almeno 28 gg), pulire accuratamente eliminando ogni traccia
di polvere e/o elementi distaccanti ed applicare una mano di
PRIMER UNIFORMANTE.
Superfici già pitturate: accertarsi che il supporto sia asciutto,
asportare ogni traccia di pittura non perfettamente aderente,
se necessario ripristinare con apposita malta ed applicare una
mano di PRIMER UNIFORMANTE.
Per superfici interne: dopo circa 6-8 ore applicare una mano di
FONDO AS a pennello o rullo.
Per superfici esterne: dopo circa 6-8 ore applicare una mano di
fondo SILOGRUND o ACRILHEX SILOSSANICO a pennello o
rullo.

APPLICAZIONE:
VERTIGO® può essere applicato e modellato con frattazzo
inox, frattazzo di plastica, tampone fil posè, spatola o
pettine millerighe, rullo, spugna ecc.
Applicare il prodotto con l’attrezzo più idoneo al fine di
ottenere uno degli 11 stili VERTIGO® visual texture o un
effetto personalizzato, seguendo i canoni dello stile
contemporaneo.
•
Stile DEVORÈ: applicare una mano di VERTIGO® in
modo uniforme con il frattazzo inox ed a prodotto ancora
bagnato realizzare il “disegno” utilizzando il tampone fil
posè e la spugna naturale mediante movimenti obliqui.
Prima che il prodotto essicchi del tutto (30 ÷ 45 min), lisciare
la superficie con frattazzo metallico leggermente inumidito
e sempre pulito. A completa essiccazione, applicare una
mano di CHIC®FINE del colore scelto mediante rullo perlon
giallo e subito dopo distribuire il prodotto nello stesso
verso delle venature del VERTIGO® utilizzando la spugna
mezzaluna.
•
Stile DENIM: applicare una mano di VERTIGO® in
modo uniforme con il frattazzo inox ed a prodotto ancora
bagnato realizzare il “disegno” utilizzando il tampone fil
posè mediante movimenti orizzontali sfalsati. Prima che il
prodotto essicchi del tutto (30 ÷ 45 min), lisciare la
superficie con frattazzo metallico leggermente inumidito e
sempre pulito. A completa essiccazione, applicare una
mano di CHIC®FINE del colore scelto mediante rullo perlon
giallo e subito dopo distribuire il prodotto nello stesso
verso delle venature del VERTIGO® utilizzando la spugna
mezzaluna.
•
Stile FLAMMÉ: realizzare sulla parete con il nastro
adesivo una serie di rettangoli disposti verticalmente e
successivamente applicare una mano di VERTIGO® in modo
uniforme con il frattazzo inox; a prodotto ancora bagnato
realizzare il “disegno” utilizzando il tampone fil posè
mediante movimenti verticali sfalsati. Prima che il prodotto
essicchi del tutto (30 ÷ 45 min), rimuovere il nastro adesivo
e successivamente lisciare la superficie con frattazzo
metallico leggermente inumidito e sempre pulito. A
completa essiccazione, applicare una mano di CHIC®FINE
del colore scelto mediante rullo perlon giallo e subito dopo
distribuire il prodotto nello stesso verso delle venature del
VERTIGO® utilizzando la spugna mezzaluna.
•
Stile LIANE: applicare una mano di VERTIGO® in
modo uniforme con il frattazzo inox ed a prodotto ancora
bagnato realizzare il “disegno” utilizzando l’apposito
frattazzo “liane” con lati ondulati mediante movimenti
verticali dall’alto verso il basso. Prima che il prodotto
essicchi del tutto (30 ÷ 45 min), lisciare la superficie con
frattazzo metallico leggermente inumidito e sempre pulito.
A completa essiccazione, applicare una mano di CHIC®FINE
del colore scelto mediante rullo perlon giallo e subito dopo
distribuire il prodotto nello stesso verso delle venature del
VERTIGO® utilizzando la spugna mezzaluna.
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•
Stile OTTOMAN: realizzare su tutta la parete da
decorare una serie di rettangoli sfalsati disposti in senso
orizzontale mediante nastro adesivo e successivamente
applicare una mano di VERTIGO® in modo uniforme con il
frattazzo inox; a prodotto ancora bagnato realizzare il
“disegno” mediante la spatola dentata o il pettine
millerighe mediante movimenti verticali ed orizzontali
sfalsati. Prima che il prodotto essicchi del tutto (30 ÷ 45
min), rimuovere il nastro adesivo e successivamente lisciare
la superficie con frattazzo metallico leggermente inumidito
e sempre pulito. A completa essiccazione, applicare una
mano di CHIC®FINE del colore scelto mediante rullo perlon
giallo e subito dopo distribuire il prodotto nello stesso
verso delle rigature del VERTIGO® utilizzando la spugna
mezzaluna.
•
Stile SHANTUNG: applicare una mano di VERTIGO®
in modo uniforme con il frattazzo inox ed a prodotto
ancora bagnato realizzare il “disegno” applicando con lo
stesso frattazzo una seconda mano in modo discontinuo e
disomogeneo. Prima che il prodotto essicchi del tutto (30 ÷
45 min), lisciare la superficie con frattazzo metallico
leggermente inumidito e sempre pulito. A completa
essiccazione, applicare una mano di CHIC®FINE del colore
scelto mediante rullo perlon giallo e subito dopo distribuire
il prodotto utilizzando la spugna mezzaluna.
•
Stile JUTA: applicare una mano di VERTIGO® in modo
uniforme con il frattazzo inox ed a prodotto ancora
bagnato realizzare il “disegno” utilizzando il tampone fil
posè mediante movimenti orizzontali e verticali incrociati.
Prima che il prodotto essicchi del tutto (30 ÷ 45 min),
lisciare la superficie con frattazzo metallico leggermente
inumidito e sempre pulito. A completa essiccazione,
applicare una mano di CHIC®FINE del colore scelto
mediante rullo perlon giallo e subito dopo distribuire il
prodotto utilizzando la spugna mezzaluna.
•
Stile ALCANTARA: applicare una mano di VERTIGO®
in modo uniforme con il frattazzo inox ed a prodotto
ancora bagnato realizzare il “disegno” utilizzando l’apposito
rullo perlon a riga gialla mediante movimenti orizzontali e
verticali incrociati. Prima che il prodotto essicchi del tutto
(30 ÷ 45 min), lisciare la superficie con frattazzo metallico
leggermente inumidito e sempre pulito. A completa
essiccazione, applicare una mano di CHIC®FINE del colore
scelto mediante rullo perlon giallo e subito dopo distribuire
il prodotto utilizzando la spugna mezzaluna.
•
Stile NABUK: applicare una mano di VERTIGO® in
modo uniforme con il frattazzo inox ed a prodotto ancora
bagnato realizzare il “disegno” utilizzando l’apposito rullo in
gomma a rilievo “nabuk” mediante movimenti verticali.
Prima che il prodotto essicchi del tutto (30 ÷ 45 min),
lisciare la superficie con frattazzo metallico leggermente
inumidito e sempre pulito. A completa essiccazione,
applicare una mano di CHIC®FINE del colore scelto
mediante rullo perlon giallo e subito dopo distribuire il

prodotto utilizzando la spugna mezzaluna.
•
Stile CRÊPE: applicare una mano di VERTIGO® in
modo uniforme con il frattazzo inox ed a prodotto ancora
bagnato realizzare il “disegno” tamponando la superficie
con lo stesso frattazzo con sopra un po’ di vertigo, mediante
movimenti incrociati. Prima che il prodotto essicchi del
tutto (30 ÷ 45 min), lisciare la superficie con frattazzo
metallico leggermente inumidito e sempre pulito. A
completa essiccazione, applicare una mano di CHIC®FINE
del colore scelto mediante rullo perlon giallo e subito dopo
distribuire il prodotto utilizzando la spugna mezzaluna.
•
Stile SPIGATO: realizzare sulla parete con il nastro
adesivo alcune linee disposte verticalmente e
successivamente applicare una mano di VERTIGO® in modo
uniforme con il frattazzo inox; a prodotto ancora bagnato
realizzare il “disegno” utilizzando il tampone fil posè
mediante movimenti verticali sfalsati. Prima che il prodotto
essicchi del tutto (30 ÷ 45 min), rimuovere il nastro adesivo
e successivamente lisciare la superficie con frattazzo
metallico leggermente inumidito e sempre pulito. A
completa essiccazione, applicare una mano di CHIC®FINE
del colore scelto mediante rullo perlon giallo e subito dopo
distribuire il prodotto nello stesso verso delle venature del
VERTIGO® utilizzando la spugna mezzaluna.
VERTIGO può essere applicato bianco o colorato e può
essere decorato e protetto con le finiture CHIC o con la
FINITURA TRASPARENTE PROTETTIVA; in quest’ultimo caso
si consiglia di applicare una prima mano di FONDO AS dello
stesso colore del VERTIGO®.
Per applicazioni all’esterno, sul VERTIGO® è possibile
applicare la finitura CHIC®HERITAGE; entrambi devono
essere colorati utilizzando le Paste Coloranti kaleidos.
ESSICCAZIONE A 20°C E 65% U.R. : fuori polvere dopo
circa 5 - 6 ore , in profondità dopo circa 24 ore
TEMPO FRA UNA MANO E L’ALTRA: VERTIGO® può essere
sovraverniciato dopo circa 24 ore a 20° C.
DILUIZIONE: prodotto pronto all’uso. Se necessario diluire
con max 1-2% di acqua.
CONDIZIONI AMBIENTALI: il prodotto può essere
applicato a temperature (dell’ambiente e/o del supporto)
comprese tra 5°C e 30°C.
AVVERTENZE: Si raccomanda di applicare il prodotto in
condizioni climatiche favorevoli come sopra indicato.
L’applicazione del prodotto in condizioni atmosferiche non
idonee influenza negativamente i tempi di essiccazione
compromettendo il raggiungimento ottimale delle
caratteristiche estetiche e prestazionali. Intonaci e rappezzi
non stagionati, possono causare scolorimento, aloni e la
comparsa di eﬄorescenze saline. Dopo l’applicazione
proteggere le superfici da pioggia ed umidità per circa 48
ore fino alla completa essiccazione del prodotto.
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PULIZIA DEGLI ATTREZZI: Con acqua subito dopo l’uso.
CONFEZIONI DI VENDITA: 8 kg – 24 kg.
COLORI DISPONIBILI: Bianco.
VERTIGO® può essere colorato mediante il sistema
tintometrico Speedy ColorManager 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.
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