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SCHEDA TECNICA 

“TERRE DEL SOLE” 
 

DESCRIZIONE:  Pittura decorativa  per interni, traspirante, lavabile, ecologica, facile e veloce da 

applicare. Permette la creazione di calde  atmosfere con il sapore del passato, lasciando libero spazio alla 

creatività. 

 

PARTICOLARITA’: Dotato di eccellente traspirabilità  

Resistente ai raggi U.V. 

 

MODO DI APPLICAZIONE:  Pulire accuratamente le superfici da decorare. Preparare le pareti con 

stucchi in polvere o in pasta; carteggiare ed applicare una mano di Isolante Arcifix diluito 1:3. Applicare 2 

mani di PRIMER UNIVERSALE diluito al 30% con acqua utilizzando un rullo a grana fine. Dosare il 

toner con l’apposita siringa, secondo la formulazione richiesta. Unire il toner alla finitura “TERRE DEL 

SOLE” e miscelare a mano. 

 

APPLICAZIONE A PENNELLO: Applicare “TERRE DEL SOLE”  finitura utilizzando un pennello 

piatto, in modo irregolare per circa 1-1,5 m per volta. Trascorsi 3-5 minuti  uniformare il  decoro con la  

speciale spatola in plastica. 

 

APPLICAZIONE A GUANTO:Caricare il guanto direttamente nel secchio ed applicare sulla parete con 

movimenti circolari sino a completa copertura della superficie. Dopo circa 5-10 minuti uniformare la 

trama  con l’apposita spatola. 

 

PRODOTTO PRONTO ALL'USO: Non occorre aggiungere acqua. 

 

COLORI:  Preparato  in  colorazione  neutra. Possibilità di colorazione attraverso TONER. 

 

PESO SPECIFICO: 1,08 

VISCOSITA': Pastoso 

RESA: 8-10 Mq/Lt 

INFIAMMABILITA': Non infiammabile 

TEMPERATURA DI APPLICAZIONE: Da 5° a 35° C 

PH: 6,5 - 7,5 

TEMPO DI CONSERVAZIONE: 1 anno non esposto alla luce del sole 

CONFEZIONE: LT 10 - LT 2,5 -  

TIPO IMBALLO: latte PE/HD 

PULIZIA ATTREZZI: Con acqua 

 

TEME IL GELO 

 
Avvertenze 

Le informazioni contenute nella presente scheda tecnica sono fornite al meglio delle nostre conoscenze tecniche. 

Tuttavia tali indicazioni e suggerimenti non possono avere valore di garanzia per l’applicatore, dal momento che le 

condizioni di impiego del prodotto sono al di fuori del nostro diretto controllo. E’ consigliabile quindi accertarsi 

dell’idoneità del prodotto al caso specifico con prove preliminari. 

mailto:info@tilas.it

