LUNANUOVA
VELATURA DECORATIVA PER INTERNI ED ESTERNI – EFFETTO CRISTALLI MULTICOLOR
Serie 022
DESCRIZIONE
LUNANUOVA è una finitura decorativa acril-silossanica
trasparente arricchita da cristalli riflettenti.
Per l'interno l'effetto finale varia a seconda del prodotto di
fondo utilizzato, risulta particolarmente adatta la
combinazione con idropitture o altre finiture decorative, tra
cui Colorevivo, Bravocasa, Unimarc smalto murale, Rilievo,
Marcopolo, Cadoro.
Per valorizzare al meglio l'effetto all'esterno, si consiglia di
applicarlo su prodotti di fondo lisci o a spessore, anche in
presenza di superfici con rivestimento termico "cappotto",
in una delle versioni colore indicate nell'apposita cartella
colore.
La nuova formulazione a base di legante acrilico e
componente silossanica, associati ad una specifica
protezione antimuffa-antialga, creano il mix ideale per
proteggere la parete da muffe e alghe.
INDICAZIONI DI IMPIEGO
Applicabile all'interno su:
- Intonaci nuovi e vecchi a base di leganti idraulici.
- Superfici in calcestruzzo.
- Superfici in gesso e cartongesso.
- Vecchie pitture e rivestimenti di natura organica o
minerale, asciutti, compatti, assorbenti e coesi.
- Conglomerati di varia natura minerale purché assorbenti.
- Superfici in legno, truciolare, compensato e assimilabili.
Applicabile all'esterno su:
- Superfici trattate con rivestimento termico "cappotto".
- Intonaci nuovi e vecchi a base di leganti idraulici.
- Superfici in calcestruzzo.
- Vecchie pitture e rivestimenti di natura organica o
minerale, asciutti, compatti, assorbenti e coesi.
- Conglomerati di varia natura minerale purché assorbenti.
Le superfici vanno adeguatamente preparate seguendo le
modalità
del
paragrafo
‘PREPARAZIONE
DEL
SUPPORTO'.
Non applicare su supporti freschi e tendenzialmente
alcalini, attendere un tempo adeguato di maturazione,
generalmente di quattro settimane.
CARATTERISTICHE TECNICHE
-Natura del Legante: copolimero acrilico con modifica
silossanica in emulsione acquosa.
-Massa volumica UNI EN ISO 2811-1: 0,95 ± 0,05 kg/l
-Essiccazione (a 25°C e 65%di U.R.): fuori polvere 30 min.;
al tatto 2 ore.
-Classificazione Indoor Air Quality: A
-Reazione al fuoco EN 13501-1: Classe A2 s1 d0
Riferita ad un consumo non superiore a quanto indicato e
ad un'applicazione su una superficie non combustibile.
-Classificazione UNI EN 1062-1: (pitture per esterno)
.Brillantezza EN ISO 2813: classe G3 (<10 opaco)
.Spessore film secco ISO 3233: classe E2 (50-100 μm)
.Granulometria EN ISO 1524: classe S1 (<100 μm fine)
.Grado di trasmissione di vapor acqueo UNI EN ISO
7783-2: classe V1 (Sd<0,14 m alto) Sd=0,08 m

.Permeabilità all'acqua UNI EN 1062-3: classe W3 (W≤0,1
bassa)
.Resistenza alle fessurazioni UNI EN 1062-7A: classe A0
(non pertinente)
.Permeabilità alla CO2 UNI EN 1062-6: classe C0 (non
pertinente)
PREPARAZIONE DEL SUPPORTO
Applicare LUNANUOVA sul prodotto di fondo prescelto per
realizzare l'effetto desiderato.
Seguire le modalità descritte nelle indicazioni per
l'applicazione.
INDICAZIONI PER L'APPLICAZIONE
- Condizioni dell'ambiente e del supporto:
Temperatura dell'ambiente: Min. +8 °C / Max. +35 °C
Umidità relativa dell'ambiente: <75%
Temperatura del supporto: Min. +5 °C / Max. +35 °C
Umidità del supporto: <10%
- Evitare le applicazioni in presenza di condensa
superficiale o sotto l'azione diretta del sole.
- Dopo l'applicazione, le superfici all'esterno devono essere
protette da pioggia ed umidità fino a completa essiccazione
del prodotto che normalmente (a 20 °C) avviene dopo circa
48 ore.
Applicazione all'interno:
- Attrezzi: Pennello Spalter, pennello, spugna,
- Nr strati: uno o più strati secondo l'effetto desiderato.
- Diluizione: con acqua max 15%.
- Pulizia degli attrezzi: con acqua subito dopo l'uso.
Modalità applicative:
- Applicare il prodotto e lavorarlo direttamente con l'attrezzo
scelto.
- Per eventuali applicazioni con spatola in plastica si
consiglia di stendere prima il prodotto con pennello.
- Resa indicativa: 12-15 m2/l in funzione della base
decorativa utilizzata.
Il consumo del materiale varia sensibilmente in base al tipo
di effetto realizzato. Nel caso di lavori di grossa entità si
consiglia una prova preliminare.
Applicazione all'esterno:
- Attrezzi: rullo in lana pelo medio, tampone per stracciato.
- Diluizione: con acqua dal 40 al 50%.
- Nr strati: uno o più strati secondo l'effetto desiderato.
- Pulizia degli attrezzi: con acqua subito dopo l'uso.
Modalità applicative:
- Distribuire il prodotto con il rullo bagnato su bagnato.
- Eseguire la lavorazione finale in base alla finitura scelta:
.con rullo: lavorare in modo disuniforme per ottenere
l'effetto sfumato
.con tampone per stracciato: lavorare con il tampone
leggermente imbevuto di LUNANUOVA con movimenti a
direzioni contrapposte realizzando le sfaccettature
arricchite dai cristalli.
- Resa indicativa:
.15-20 m2/l per strato per lavorazione con rullo su
idropitture lisce o riempitive
.10-15 m2/l per strato per lavorazioni con tampone per
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stracciato su rivestimenti a spessore
Si consiglia la colorazione del prodotto (vedere tinte
disponibili in cartella colore)
Le rese sono variabili in funzione del tipo di supporto e
della lavorazione e riferite a supporti lisci e mediamente
assorbenti. E' opportuno determinare la resa effettiva con
una prova preliminare sul supporto specifico.
TINTEGGIATURA
Il prodotto è disponibile nelle tinte semicoprenti Argento
(0070) e Oro (0190).
La colorazione è ottenibile mediante il sistema tintometrico
e con i coloranti COLORADO serie 548.
Nel caso di utilizzo di diverse fabbricazioni è consigliabile
rimescolare fra loro le varie produzioni allo scopo di evitare
leggere differenze di tonalità.
MAGAZZINAMENTO
Temperatura massima di conservazione: +30°C
Temperatura minima di conservazione: +5°C
Il prodotto va utilizzato preferibilmente entro 2 anni dalla
data di produzione se conservato nei contenitori originali
non aperti ed in condizioni di temperatura adeguate.
INDICAZIONI DI SICUREZZA
Valore limite EU (Dir. 2004/42/EC)
Cat. A/l: pitture con effetti decorativi (base Acqua): 300 g/l
(2007) / 200 g/l (2010)
Il prodotto contiene max: 200 g/l VOC
Usare il prodotto secondo le vigenti norme d'igiene e
sicurezza; dopo l'uso non disperdere i contenitori
nell'ambiente, lasciare bene essiccare i residui e trattarli
come rifiuti speciali. Conservare fuori dalla portata dei
bambini. In caso di ingestione consultare immediatamente
il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Non
gettare i residui nelle fognature, nei corsi d'acqua e sul
terreno.
Per ulteriori informazioni consultare la scheda di sicurezza.
VOCE DI CAPITOLATO
Velatura decorativa per interni ed esterni - effetto cristalli
multicolor.
Applicare LUNANUOVA serie 022, su superfici già
predisposte, negli strati e nelle quantità determinate
dall'assorbimento del supporto e dall'effetto estetico
desiderato.
Fornitura e posa in opera del materiale € ................. al mq.

SAN MARCO GROUP garantisce che le informazioni della presente
scheda sono fornite al meglio della sua esperienza e delle sue
conoscenze tecniche e scientifiche; tuttavia non può assumere
alcuna responsabilità per i risultati ottenuti con il loro impiego in
quanto le condizioni di applicazione sono al di fuori di ogni suo
controllo. Si consiglia di verificare sempre l’effettiva idoneità del
prodotto al singolo caso specifico. La presente annulla e sostituisce
ogni scheda precedente. Per ulteriori informazioni tecniche
contattare il nr verde dell’Assistenza Tecnica 800853048.
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