
PITTI DECOR RINASCIMENTO CONTEMPORANEO è una pittura murale per pareti interne a base  
di polimeri acrilici , cariche minerali  di varie granulometrie con basso grado di igroscopicità, pigmenti 
selezionati, traspirante, resistente all'abrasione, monocomponente, essiccante ad aria, a finitura 
opaca, irregolare - anticata.
Il prodotto, grazie alle caratteristiche dei suoi componenti, non rientra tra i preparati pericolosi per la 
salute umana e per l'ambiente e soggetti a relativa etichettatura. I pigmenti impiegati non 
contengono composti di piombo, cromo o cadmio.
Grazie alla particolare formulazione il prodotto consente di ottenere con estrema facilità di 
applicazione un effetto decorativo che riproduce le caratteristiche di disomogeneità tipiche delle 
vecchie pitturazioni, nonché una finitura irregolare particolarmente adatta per i moderni arredamenti 
d'interno, dando vita a parti lisce alternate ad altre lievemente rustiche che determinano una 
bicromia assimilabile ad una velatura.
In particolare su intonaco civile permette di omogeneizzare e mascherare le eventuali irregolarità del 
supporto.
Il prodotto è dotato di un elevato potere riempitivo, di una elevata traspirabilità (Sd <0,1) e di una 
elevata resistenza  all'assorbimento d'acqua (W24 <0,1).
Per le sue particolari caratteristiche PITTI DECOR RINASCIMENTO CONTEMPORANEO è 
destinata alla decorazione interna sia di abitazioni rustiche che di abitazioni moderne come 
richiedono i moderni dettami di arredo interno.

Intonaci interni nuovi: ripulire la superficie da polvere, sporco ed eventuali frammenti di intonaco 
non perfettamente aderenti e applicare una mano di FISSATIVO PRIMULA . Dove necessario 
livellare la superficie con NEOSTUCCO procedendo per rasature successive. Dopo 6 ore 
dall'ultima rasatura carteggiare le parti stuccate avendo cura di ripulire tutta la superficie e su 
supporto perfettamente asciutto, compatto e livellato applicare una mano o, se necessario due, di 
PITTI DECOR FONDO PER DECORATIVI bianco o colorato se si vuole ottenere un effetto più 
pieno. Dopo 6-8 ore procedere all'applicazione di PITTI DECOR RINASCIMENTO 
CONTEMPORANEO.
Cartongesso: su supporto perfettamente pulito applicare una mano di FISSATIVO PRIMULA 
avendo cura di coprire in modo omogeneo tutta la superficie. Dove necessario livellare con 
NEOSTUCCO procedendo per rasature successive. Dopo 6 ore dall'ultima rasatura carteggiare le 
parti stuccate e procedere come al punto precedente.
Intonaci interni già pitturati: spazzolare le parti che presentino pitture in distacco, spolverare 
accuratamente tutta la superficie e livellare eventuali imperfezioni con NEOSTUCCO operando per 
rasature successive. Dopo 6 ore scartare e spolverare, accertarsi che il supporto sia 
completamente asciutto e procedere come indicato per gli intonaci interni nuovi.

Mescolare con cura il prodotto prima dell'utilizzo.
Acqua potabile.
Utilizzare  una pennellessa media (3x10 o 3x12 ). Diluire al 5%  - 
10% in volume.
Applicare incrociando le pennellate evitando riquadrature nette e in 
modo da ottenere una distribuzione disomogenea del prodotto.
Se si vuole accentuare la disomogeneità della finitura, dopo 15/20 
minuti dall'applicazione (prodotto ancora fresco), ripassare la 
superficie con un pennello asciutto sempre incrociando le pennellate.
Data l'estrema copertura, la versatilità e la facilità di applicazione del 
prodotto il modo di applicazione è lasciato alla fantasia e all'estro 
dell'applicatore.
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Applicare ad una temperatura compresa tra  5° e 30° C ed in presenza di una umidità relativa non 
superiore al 70% . La temperatura si riferisce all'aria, al supporto e al prodotto.

Per ottenere un buon risultato è sufficiente l'applicazione di una mano di prodotto. 
Seguendo una corretta applicazione, con una mano di prodotto diluito si possono coprire da 7 a 8  
m2 per litro secondo il modo di applicazione e l'effetto ottenuto.

Peso specifico
Residuo secco
Secco in resina
Temperatura minima di
applicazione
Essiccazione

Natura del legante
Aspetto del film
Prove di laboratorio

Classificazione D.Lgs.
161/2006
Contenuto massimo di COV

1,63±0,02
67%
10%  medio  (15%  sul Residuo secco)

5° C
a 20° C e 60%  di u.r.
Al tatto: 6 ore
In profondità: 24 ore
Polimeri acrilici
Opaco, < 5 gloss (Gardner 60°)
Misurazione diffusione del vapore acqueo (DIN 50014): Sd < 0,10
Misurazione assorbimento dell'acqua (DIN 52617): W24< 0,10
Pitture per effetti decorativi

5 g/l (calcolo matematico sul prodotto pronto all'uso alla diluizione 
minima)

Bianco. Sistema Tintometrico Colori&Colori.
Per pulire pennelli e attrezzi usare acqua subito dopo il termine 
dell'applicazione.
Dopo l'uso richiudere accuratamente il barattolo senza aggiungere 
acqua  e se necessario travasare il prodotto in un contenitore più 
piccolo dotato di chiusura ermetica.
Conservare in luogo fresco e asciutto ad una temperatura compresa 
tra + 5° e + 35°C.
Proteggere dal gelo.
La confezione originale idoneamente conservata mantiene inalterate 
le caratteristiche del prodotto per un periodo di almeno 24 mesi dalla 
data di produzione.
5 - 1 Litri.
Per la salvaguardia dell'ambiente, utilizzare completamente il 
prodotto e smaltire il barattolo secondo la normativa vigente.
Conservare fuori della portata dei bambini.
Per altre informazioni consultare la scheda di sicurezza.
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Sicurezza

I dati e le notizie sopracitate sono desunti da nostri precisi studi ed esperienze. Non possiamo tuttavia 
assumerci alcuna responsabilità in senso generale dal momento che gli usi dei prodotti e le modalità di 
applicazione sono al di fuori del nostro controllo. Ci riserviamo inoltre il diritto di apportare tutte le modifiche 
che riterremo opportune per il miglioramento del prodotto o per l'adeguamento dello stesso a nuove 
normative inerenti la sicurezza, nonchè di modificare le confezioni. Si consiglia in ogni caso di voler regolare 
l'applicazione dei nostri prodotti in base alla natura e alle condizioni del supporto da trattare esaminando la 
idoneità del prodotto mediante prove campione. Il nostro ufficio tecnico è a completa disposizione per 
eventuali chiarimenti.
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