
SCHEDA TECNICA        
 

PERLESCENTE- Decorline 791.000 
PITTURA DECORATIVA AD EFFETTO PERLESCENTE / 

METALLESCENTE    PER INTERNI 
ADATTA PER     INTONACO CIVILE      CARTONGESSO      LISCIATURE A GESSO 

 
 
DESCRIZIONE 
DEL PRODOTTO 

Pittura decorativa acrilica ad effetto perlescente o metallescente per interni in 
dispersione acquosa. 
Impiegata come mano di finitura per la protezione e decorazione di superfici 
precedentemente trattate con IDROPITTURA SUPERLAVABILE colorata o 
bianca. 

  
Composizione  legante a base di copolimeri acrilici in emulsione
Aspetto del film Satinato 
Peso specifico 1,08 ± 0.03 kg/L a 20°C  
Viscosità Pasta fluida 

CARATTERISTICHE 
CHIMICO FISICHE 
TIPICHE 
Per le norme di riferimento 
consultare la “Legenda – 
Schede tecniche” 
 
 

Resa  pratica 8 - 12 m2/L  
la resa è indicativa e variabile, in funzione dell’effetto 
desiderato e dell’attrezzo impiegato 

GAMMA COLORI Neutro tinteggiabile . 
Attrezzatura % diluizione in volume  

CARATTERISTICHE 
APPLICATIVE 
TIPICHE 

Pennello, rullo strutturato, 
tampone, spugna,  
rullino di spugna 

Prodotto pronto all’uso 

 
 
 
SISTEMA  
APPLICATIVO 
 

Stuccare eventuali crepe o buchi con STUCCO ULTRACREMOSO, spazzolare 
la superficie e applicare una mano di IDROPITTURA SUPERLAVABILE 
COLORATA ( effetto perlescente) o BIANCA (effetto metallescente). 
In caso di supporti particolarmente friabili o polverosi, è consigliabile 
preventivamente consolidare la superficie con FONDO FISSATIVO PER 
MURI.  
Perlescente :Applicare a pennello con pennellate brevi e incrociate a secondo 
dell’effetto da realizzare.E’ possibile utilizzare anche attrezzi diversi ( rullo 
strutturato, tampone, spugna) creando i più originali e svariati effetti. 
Metallescente : applicare su IDROPITTURA SUPERLAVABILE BIANCA con 
rullino di spugna eseguendo rullate incrociate.Altri possibili effetti sono 
realizzabili con i diversi attrezzi. 

ESSICCAZIONE A 20° C e 65% U.R.        : Asciutto al tatto in 4-8 ore.                              
AVVERTENZE Si consiglia prima di procedere all’esecuzione completa del lavoro,di 

effettuare una prova applicativa per verificare se l’effetto finale risulta di 
gradimento. 
Teme il gelo. 
Non applicare a temperature inferiori ai 5°C e superiore ai 30°C. 
Non accelerare l’essiccazione con ventilazione forzata o fonti di calore. 

NORME DI  
SICUREZZA 

Consultare la relativa scheda di sicurezza. 
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“Ai sensi del D. lgs. n° 161/06 i valori COV espressi sulle confezioni si riferiscono alle diluizioni e ai diluenti 
specificati e ai prodotti tinteggiati secondo le formulazioni indicate da Boero Bartolomeo SpA” 
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