
CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO
VELCORI CRYSTAL è una �nitura decorativa metallizzata all’acqua per interni, totalmente inodore e lavabile.
E’ una �nitura murale a base di polimeri acrilici modi�cati e particolari additivi che conferiscono al prodotto
buona permeabilità traspirabilità.
VELCORI CRYSTAL offre un effetto decorativo raf�nato; il fasto e la bellezza del metalli si lega con tinte ricercate
per creare una �nitura unica che trasforma una parete in una preziosa opera.
Facilmente pennellabile.
Rende l’ambiente sano e pulito.

CAMPI D’IMPIEGO
VELCORI CRYSTAL è particolarmente indicato per la �nitura di pareti interne, sui tipici supporti quali intonaco 
a calce e/o cemento, gesso e cartongesso.
- AMBIENTI INTERNI CIVILI
- AMBIENTI INDUSTRIALI QUALI UFFICI, MOSTRE ED ESPOSIZIONI

PREPARAZIONE ED APPLICAZIONE
VELCORI CRYSTAL deve essere applicata su supporti ben coesi e tenaci, intonaci maturi, puliti ed asciutti, privi di 
sostanze inquinanti, liberi da polvere, olii e grassi. 
Prima dell’applicazione di VELCORI CRYSTAL è necessario:
• rimuovere eventuali vecchie pitture non perfettamente ancorate o ammalorate;
• livellare le eventuali irregolarità del supporto;
• ripristinare gli intonaci con CORIBETON o CORISTUK e procedere ad una adeguata carteggiatura delle stuccature;
• eliminare l’eventuale presenza di muffe trattando la superficie con FONDOSAN (pronto all’uso) previa spazzolatura.
Dopo aver accertato la completa e totale maturazione dell’intonaco di fondo, trattare la super�cie con due mani di
VELFONDO diluito al 20-30% con acqua.
Applicare VELCORI CRYSTAL  per 1-2 m2 mediante pennello cercando di riempire tutti gli spazi in maniera omogenea
evitando di lasciare spazi con poco materiale.
La decorazione può essere lasciata dal quale oppure, a seconda dell’estro dell’applicatore, può essere ri�nita mediante 
spugna leggermente inumidita oppure con spatola �essibile per un effetto più compatto e schiacciato.
Continuare poi l’applicazione per tutto il resto della parete evitando interruzioni.
Attrezzi applicativi: pennello, spugna, spatola in plastica �essibile o tampone.
L’applicazione è a 1 o 2 mani a seconda dell’effetto �nale desiderato.
E’ opportuno determinare la resa effettiva e l’aspetto �nale con una prova preliminare sul supporto speci�co.

PRINCIPALI CARATTERISTICHE
- Peso speci�co:   1150 gr/Lt± 20
- Stato �sico:   liquido
- Aspetto estetico:  perlescente - metalizzato
- Natura del legante:  emulsioni acriliche in dispersione acquosa
- PH:    N.D.
- Essiccazione:    al tatto in 60 min. (a 25°C con Umidità Relativa 65%) sovraverniciabile dopo 5 ore
- Resa media per confezione: Lt 5 = 45 - 50 m2
- Diluizione:   pronto all’uso
- Colori disponibili:  bianco o tinte cartella
- Contenuto massimo VOC: < 30 g/l - Direttiva 2004/42/CE - CAT A/a -  BA

AVVERTENZE
Accertarsi della completa maturazione e stagionatura della super�cie prima di procedere con la �nitura.
Non applicare su super�ci che presentano macchie oleose.
Evitare l’applicazione con temperature inferiori a + 5°C e superiori a + 30°C.
Si raccomando l’utilizzo della decorazione di uno stesso lotto di produzione per evitare differenze di tonalità.
Quando si inizia la decorazione di una parete, bisogna ultimarla senza interruzioni.
Ultimare la parete senza interruzioni.
La �nitura va fatta dallo stesso operatore per evitare differenze di lavorazione dovute a diverse tecniche applicative.
Prima di iniziare un lavoro, effettuare una piccola prova su una tavoletta rispettando tutte le fasi del ciclo (solo così si 
avrà l’esatto risultato �nale).
Le tinte sul catalogo sono eseguite su fondo bianco; nel caso di fondi colorati l’effetto �nale sarà diverso.

IMBALLO E CONSERVAZIONE
Secchiello plastica riciclabile da Lt 1 - 2,5 - 5.
Conservare in luogo fresco ed asciutto al riparo dal gelo e dal sole.
Stoccaggio 12 mesi c.a.

La presente scheda annulla e sostituisce le precedenti.
Data di creazione:         01/02/2010
Ultimo aggiornamento: 18/07/2017

I dati e le descrizioni sopra riportati si basano su nostri precisi studi 
ed esperienze. Non possiamo comunque assumerci alcuna respon-
sabilità in senso generale in quanto i sistemi di applicazione e gli
usi dei prodotti sono di regola al di fuori del nostro controllo. Si rac-
comanda in ogni caso di voler regolare l’applicazione dei nostri
prodotti sulla natura e sulle condizioni del supporto da trattare e di
esaminare l’idoneità del prodotto mediante prove campione.
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