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VELATURA

TERRE DI PROVENZA
Conforme alla

Direttiva
2004/42 CE

D.Lgs. 161/2006
BASE ACQUA l/BA

DESCRIZIONE
Terra di Provenza è una velatura formulata con polimeri silossanici emulsionati in acqua. L'aggiunta di additivi di altissima qualità e
la presenza, opportunamente centellinata, di microsfere di eccellente stabilità producono prestazione di aderenza ai sottofondi, i
Rivestimenti Decorativi, superiori e imprimono alle facciate, un aspetto decorativo encomiabile. La natura silossanica della velatura
consente di beneficiare di un'ottima traspirabilità,  conservando inalterate le caratteristiche funzionali dei sistemi sui quali viene
applicato. Il  buon potere di  assorbimento di vapore completa l'effetto salubre, di  Terra di Provenza,  migliorando la resistenza
all'insorgenza delle muffe e incentivando un ricercato comfort abitativo. Tutto ciò restituisce alla velatura una candidatura precipua
nella ristrutturazione di antichi edifici dei centri storici e una ideale soluzione decorativa a strutture architettoniche moderne che
devono integrarsi, con armonia, nel contesto urbano di edificazione.

NOTE GENERALI
Presentazione: Liquido colloidale
Genere: Velatura
Destinazione: Interno/esterno
Supporti: Rivestimenti Decorativi Aquilaprem
Valutazione del supporto: Verificare:  l'assorbimento,  la  maturità,  la  pulizia,  l'omogeneità;  l'assenza  di:  oli,

efflorescenze saline, umidità , macchie.
Preparazione del supporto: Deve essere pulito, asciutto e privo di discromie.
Preparazione del prodotto: È pronto all'uso. Se ritenuto eccessivamente viscoso, diluire con acqua non più del 5%

Agitarlo, con morigerazione, per migliorare la dispersione delle  microsfere.
Vincoli climatici di applicazione: da +7°C a +30°C
Massa volumica: 1200 kg/m3

Consumi: Circa 5,0-6,0 m2/l in funzione della granulometria e della lavorazione del Rivestimento
Decorativo.

Fornitura: Contenitori in polietilene da 14 litri
Conservazione: Stivare in ambiente fresco, al riparo dal sole e dal gelo. Ben chiuso nella confezione

originale ha la durata di un anno.

CONSIGLI
Con le alte temperature, conservare la confezione in aree sufficientemente mitigate.  ○ Con le basse temperature, proteggere le
confezioni dal  gelo. ○ Forte ventilazione e intenso irraggiamento solare deviano le prestazioni del  prodotto e  ne invalidano il
rendimento.  ○ Murature afflitte da umidità meteorica,  da condensa,  ascendente e da infiltrazione alterano i  risultati  ai  quali  è
preposta la velatura.  ○ Facciate eclettiche per ombra/sole, caldo/freddo, umido/asciutto restituiscono esiti difformi.  ○ Lavare gli
attrezzi  con acqua corrente subito dopo averli  dismessi.  ○ Gli  aspetti  più gradevoli  sono ottenuti  con granulometria 1,5 mm e
lavorazione Bologna.

ESECUZIONE
Distendere Terra di Provenza in un'unica mano, con movimenti circolari e irregolari,  facendo uso di un pennello a setole morbide.
Eventuali aree di maggior accumulo vanno  riprese, per ridistribuire la velatura, impiegando un pennello a setole dure o un frattazzo
di spugna leggermente umido, con movimenti sempre circolari.

PARAMETRI REGOLAMENTATI
pH 7,5 – 8,5
Peso specifico 1,20 kg/l
Direttiva 2004/42/CE  D.L. 161/2006 Pitture per effetti
decorativi Base acqua l/BA

COV<40 g/l

AVVERTENZE
• Non lavorare a meno di 7°C e a più di 30°C
• Non lavorare su murature comunque umide e su pareti controsole.
• Non lavorare su facciate termo-igrometricamente composite.
• Non lavorare in condizioni di pioggia o di pioggia prossima e con umidità relativa >70%.
• Proteggere Terra di Provenza dall'acqua, dall'alta umidità relativa,dal repentino e disomogeneo allontanamento dell'acqua

per almeno 72 ore.
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• Per sottofondi particolari è' opportuno rivolgersi al fornitore degli elementi ovvero al servizio tecnico aziendale.
• L'applicazione della velatura è una procedura decorativa, da dispensare esclusivamente a scopo estetico.
• Il prodotto aperto, accantonato in recipienti, che ha iniziato l'essiccazione va smaltito.

• Terra di Provenza va impiegato tal quale. Tutt'al più è consentiti aggiungere esclusivamente acqua nella misura massima
dichiarata in 'Preparazione del prodotto'.

VOCE DI CAPITOLATO
Intonaci di finitura decorativa, i Rivestimenti Decorativi di Aquilaprem S.r.l., saranno lavorati con una velatura atta a conferire
loro un aspetto cromaticamente non omogeneo e finalizzato alla stonalizzazione armoniosa del colore del fondo. Al fine di
mantenere l'integrità  funzionale del  sistema sul  quale  intervenire,  la  velatura dovrà  preservarne traspirabilità  e  comfort
abitativo. Terra di Provenza della società Aquilaprem S.r.l. ben risponde ai requisiti cercati.
La  messa  in  opera  avverrà  con  pennello  e  secondo  quanto  previsto,  per  preparazione  e  modalità  di  esecuzione,  dalla
corrispondente scheda tecnica del prodotto.

QUALITÀ
Terra di Provenza è sottoposto ad attenti controlli nel nostro laboratorio e le materie prime rigorosamente verificate al loro
ingresso in stabilimento. Le informazioni redatte sono dimensionate alla nostra esperienza, ottenute con l’attuale tecnologia
e prodotte in gabinetto. Esse hanno carattere consultivo. Nella pratica di cantiere, valutare sempre le circostanze in corso e in
essere.  L’utente  deve  accertare  l’idoneità  qualitativa  e  applicativa  del  formulato  alla  destinazione  d’uso  progettata
assumendosene la responsabilità.
La società Aquilaprem S.r.l. si riserva aggiornamenti tecnici e informativi senza alcun preavviso.
La revisione aggiornata e corrente è quella consultabile sul sito www.aquilaprem.it.
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