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DESCRIZIONE

CREATION 2K

Velatura decorativa a base di resina acrilica, idrodiluibile e applicabile su 
diversi supporti

GENERALITÀ
Velatura è una finitura acrilica neutra, trasparente e satinata, che presenta 
una grande varietà di applicazioni e la sua estrema versatilità ne permette 
l’uso sia per interni che per esterni.
A seconda dello strumento utilizzato per stendere Creation, potrete dare 
vita a meravigliosi effetti decorativi.
L’agilità del prodotto, unita al vostro estro creativo, produrrà decorazioni 
davvero uniche e irripetibili.che spaziano dal moderno al sapore decisa-
mente antico delle pitture di una volta.
Creation è un prodotto garantito.

UTILIZZO
Il prodotto è applicabile su diverse tipologie di supporti

Le superfici dovranno essere adeguatamente preparate seguendo quanto enunciato nel paragrafo seguente

Gesso e derivanti
Cartongesso
Pitture preesistenti sia di natura organica che minerale purchè ben coesi con il supporto sottostante ed asciutti

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO
Valutare lo stato della superficie da trattare ed intervenire come segue:

Muri nuovi: evitare l’applicazione su intonaco fresco, attendere la completa maturazione. Spazzolare la superficie, stuccare ove 
necessario ed applicare il fissativo.
Applicare una o più mani di pittura di fondo, appositamente formulata per prodotti decorativi.

Muri tinteggiati: spazzolare la superficie, asportare vecchie pitture non coese al supporto, e dove necessario stuccare o rasare.
Applicare il fissativo.
Applicare una o più mani di pittura di fondo appositamente formulata per prodotti decorativi.

SISTEMA DI APPLICAZIONE
Assicurarsi che il fondo sia stato correttamente trattato e ben asciutto.

Dopo circa 8 ore dall’applicazione del fondo, stendere una passata di velatura. Per sfruttare completamente le potenzialità di 
Creation, scegliere un tonalità contrastante con il colore di fondo. Applicare con tampone, pennello, spugna marina o guanto, a 
seconda dell’effetto desiderato.

Per ottenere velature delicatamente metalliche o perlate, dopo circa 8 ore dall’applicazione del fondo, stendere una passata di 
Creation colorata con colori acrilici metallescenti.
L’aspetto finale dipende dall’attrezzo utilizzato e dalla fantasia dell’esecutore.
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Peso specifico 1.00 ± 0.15 g/ml

CARATTERISTICHE TECNICHE: CONSUMI

Strumenti di applicazione Pennello, tampone, spugna marina e guanto

Temperatura di applicazione Min 5°C - Max 35°C

Essicazione 1 ora (23°C - 65%RU)

Tempo di sovrapplicazione 4/6 ore (23°C - 65%RU)

Lavabilità Non prima di 25 giorni dall’applicazione, trattando la
superficie delicatamente con spugna umida

Composti organici volatili (voc. - dir. 2004/42/CE)
Cart. A/I: limite previsto 200 g/l
Questo prodotto contiene massimo 200 g/l di COV

Viscosità al confezionamento 6000 ± 1000 cps 55 20rpm

Confezioni 2.5 - 5 - 1 Litri

Resa Applicazione con splatter; circa 10-18 m2/litro per singola mano
(variabile in base all’assorbimento ed alla regolarità della
superficie del supporto da trattare).

Diluizione Prodotto pronto all’uso per applicazione con il tampone.
È possibile diluire con massimo 5% di acqua potabile per
applicazione con pennello, spugna marina e guanto.

STOCCAGGIO
Conservare nel contenitore originale ed integro, in ambienti riparati a temperatura compresa tra 10°C e 35°C.
Non esporre al gelo ed in prossimità di fonti di calore.

ISTRUZIONI SULLA SICUREZZA
Utilizzare secondo le buone pratiche di igiene e sicurezza. Il prodotto è una dispersione acquosa che non presenta particolari perico-
li per la salute e sicurezza secondo la norma EU.
Prodotto non classificato come pericoloso e non infiammabile. Conservare fuori dalla portata dei bambini. Non disperdere 
nell’ambiente il prodotto e/o il contenitore.

NOTE
Il prodotto è a base acquosa, teme il gelo e gli agenti atmosferici. Il risultato finale ottenuto utilizzando questo prodotto decorativo, 
è subordinato alle tecniche ed al tipo di strumento utilizzato per l’applicazione. È inoltre importante che l’applicazione utilizzi la 
stessa tecnica applicativa senza interruzioni, su tutta la superficie da trattare, per avere uniformità dell’effetto decorativo.
Per decorare ampie superfici con il medesimo colore, è consigliato miscelare tra loro le confezioni colorate al fine di ottenere una 
perfetta uniformità di tono.
Questo prodotto potrebbe subire nel tempo variazioni di aspetto in barattolo e di viscosità, nel caso si consiglia di procedere con una 
buona agitazione.
È consigliato l’utilizzo del prodotto entro pochi giorni dalla colorazione e/o diluizione
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