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DESCRIZIONE DEL PRODOTTO : Pittura speciale ad effetto lavagna per pareti interne. 

 

COMPOSIZIONE : Resine poliuretaniche monocomponenti idrodiluibili 

 

CONFEZIONE : 0,75  litri 

 

RESA :  8 - 10 mq/lt. (due mani) 

 

ESSICCAZIONE : Secco al tatto : 30 minuti  /  Secco profondità : 10 ore 

 

VISCOSITA’ : 10” TAZZA FORD 4 a 20 °C 

 

COLORE :  nero o tinte a richiesta 

 

SPESSORE : secco 35 micron 

 

SOVRAPPLICAZIONE : 4 - 6 ore a 20° C  

 

PESO SPECIFICO : 1,13 ± 0,05 g/cm
3
 a 20 °C 

 

SUPPORTO : Formulato appositamente per essere utilizzato su superfici precedentemente trattate con LAVAGNA 

EFFECT FONDO  

 

SUPPORTI GIA’ TINTEGGIATI CON 

IDROPITTURA 
SUPPORTI NUOVI SUPPORTI VECCHI 

Togliere eventuali macchie e 

procedere direttamente alla 

pitturazione con LAVAGNA EFFECT 

FONDO seguita da LAVAGNA EFFECT 

FINITURA 

 

Se troppo assorbenti applicare una 

mano di fissativo acrilico all’acqua 

diluito 1:4 / 1:6  con acqua in 

funzione dell’assorbimento del 

supporto, successivamente 

procedere alla pitturazione con 

LAVAGNA EFFECT FONDO seguita da 

LAVAGNA EFFECT FINITURA 

 

Stuccare eventuali buchi o 

imperfezioni del muro con apposito 

stucco Su supporti vecchi, 

assorbenti, gesso e supporti 

sfarinanti applicare 

preventivamente una mano di 

fissativo acrilico diluito 1:4 / 1:6 con 

acqua in funzione dell’assorbimento 

del supporto, successivamente 

procedere con  LAVAGNA EFFECT 

FONDO seguita da LAVAGNA EFFECT 

FINITURA 
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APPLICAZIONE : Applicare la vernice tale quale senza alcuna diluizione, assicurandosi che il supporto sia 

perfettamente pulito, privo di tracce oleose o grasse. L’indurimento in profondità è abbastanza rapido per cui è 

possibile effettuare l’intero ciclo nelle 24 ore. Può essere applicata a pennello, rullo o spruzzo. Per la pulizia degli 

attrezzi usare semplicemente acqua. Come finitura sono generalmente sufficienti due mani, desiderando una finitura 

migliore applicare tre mani. 

 

IMPIEGO :  Vernice appositamente formulata per ottenere pareti ad effetto lavagna,  dove è possibile scrivere con 

gessetti bianchi e colorati. Si cancella facilmente con un panno morbido. Scrivibile dopo 4 giorni. La temperatura sia 

per l’ambiente che per il supporto, deve essere compresa tra +5° C. e +35°C. con umidità relativa non superiore a 75%. 

Conservare il prodotto al riparo dal gelo. 

 

I dati e le notizie sopra riportati, si basano su nostri precisi studi ed esperienze. Poiché le condizioni di impiego 

possono essere influenzate da elementi al di fuori delle nostre possibilità di controllo, non possiamo assumerci alcuna 

responsabilità in relazione ai risultati ottenuti. Si raccomanda in ogni caso di voler esaminare l’idoneità del prodotto 

mediante prove campione preliminari.   




