
Scheda tecnica 

 

VERNICE TRASPARENTE ARTDESIGN DECO-SIL                    Aggiornamento: 15.03.2013 

 
 

Denominazione commerciale: VERNICE TRASPARENTE ARTDESIGN DECO-SIL 
 

Tipo di prodotto:  Vernice trasparente al silicato per interni ed esterni, senza solventi 
 

Campo di applicazione: Su tutti i fondi minerali robusti per tecniche pittoriche di alta qualità, creative e 
trasparenti. 

 

Colore:    10 colori standard 
 

Legante base:   Vetro solubile potassico, idrosolubile 
 

Peso specifico:  1,23 
 

Proprietà: Trasparente, intensità del colore a seconda della quantità di applicazione, tempo 
aperto circa 10 minuti, solo su verniciature interne ed esterne ZERO su base di 
silicato, corrosivo - perciò coprire le mattonelle di vetro e ceramica -, idrorepellente 
grazie all'aggiunta di silicone. 

 

Dati caratteristici secondo  
DIN EN 13 300:                         Rendimento di 180 ml/m² = circa 5,5 m²/l; grado di brillantezza: opaco profondo; 

granulometria max.: fine (< 100 µm)   
 

Consumo:    Circa 100 - 160 ml/m² a seconda della tecnica applicata 
 

Tinta base adatta:  Colori standard, colorabile con ZERO Mix Tönanlage e mescolabile l'uno con l'altro 
 

Tempo di essiccazione: Dopo circa 1 ora 
 

Diluizione:   Concentrato di silicato ZERO 
 

Tipo di applicazione:  A sfregamento, a battitura e a rullo in funzione della tecnica applicata 
 

Temperatura di lavorazione: Minimo + 8° C per aria e fondo 
 

Stoccaggio:   In luogo fresco, però protetto dal gelo 
 

Pulizia degli attrezzi:  Con acqua e sapone subito dopo l'uso 
 

Confezione:   2,5 l 
 

Preparazione e finitura del supporto:   Osservare soprattutto: VOB, Parte C, DIN 18363 
 

Preparazione del fondo: Il fondo deve essere asciutto, pulito e compatto. Preparare i fondi non compatti in 
base alla tecnica pittorica. Mesticare i fondi aspiranti con concentrato di silicato ZERO 
diluito con acqua 1:2. Preparare la vernice a seconda della tecnica pittorica e infine 
applicare uno strato con l'attrezzo adatto. Sono necessarie più fasi di lavoro a 
seconda dell'intensità del colore. 

 

Valori limite UE per il  
contenuto VOC:  Categoria: iWb-200 g/l (2010), questo prodotto contiene < 200 g/l VOC 
 
 

Avvertenza:   Evitare il contatto con la pelle, eventualmente lavare subito con molta acqua.  
    Osservare la scheda di sicurezza CE.  
    In caso di difficoltà rivolgersi al proprio fornitore di fiducia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La presente scheda tecnica è stata aggiornata secondo le competenze acquisite e non è legalmente vincolante. In caso di ristampa 
questi testi non saranno più validi. 
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