
 

 

MEGAPERL LASUR 
 

DESCRIZIONE PRODOTTO: Finitura semicoprente a base di resine siliconiche ad effetto antichizzato con particolari caratteristiche perlanti-
idrofobizzanti, particolarmente indicata nella tinteggiatura decorativa di edifici di interesse storico e culturale. 
 
COMPOSIZIONE: Resina siliconica idrodiluibile, dispersione acrilica, cariche, additivi e pigmenti, in contenuto tale da garantire l’adempienza 
di parametri fisici quali: permeabilità, idrorepellenza, diffusione di CO2 ecc. 

CONFEZIONE 4  litri 
ESSICAZIONE Secco al tatto 1 - 2  ore a 20 °C 

Secco profondità 6 – 8  ore a 20 °C a seconda spessore 
CONSUMO TEORICO (RESA) 0,08 – 0,15  Kg/mq. Secondo la ruvidità del supporto 
PESO SPECIFICO 1,20 kg/dm3 

COLORE A richiesta 
VISCOSITA’ Tixotropica 

 
SUPPORTO: Il sottofondo deve essere trattato prima con pitture o rivestimenti (intonachini) “sottotinta” allo scopo di uniformare gli 
assorbimenti e la cromia, in modo tale da evitare inconvenienti sul risultato estetico finale della velatura. E’ possibile realizzare l’effetto velatura 
anche su superfici già precedentemente tinteggiate, purchè si presentino pulite ed uniformi. Le strutture non interessate all’intervento dovranno 
essere protette (porte, finestre, marmi, ecc). 
 
APPLICAZIONE: Diluire con acqua dal 20 al 60% in funzione della tipologia di lavorazione che si presume adottare. L’applicazione può essere 
fatta a pennello, spugna naturale, fratasso di spugna sintetica, tampone, straccio, spatola ed anche con più mani sovrapposte di colori 
differenti. Si potranno ottenere così diverse tipologie di finitura, consentendo all’applicatore di valorizzare la propria personalità. E’ preferibile 
ottenere l’intensità di tinta desiderata applicando più strati tenui, piuttosto che un unico strato più marcato, onde evitare segni di ripresa. Su 
ampie superfici si raccomanda di applicare prodotto della stessa partita, procedendo sempre bagnato su bagnato ed operando con 
temperature comprese fra + 5 °C e + 30 °C. Trattandosi di una pittura semicoprente, l’applicazione di più mani accentua l’intensità di tinta 
della finitura. 
 
IMPIEGO: Prodotto progettato per offrire con le sue infinite varianti di lavorazione e colore, uno stimolo di creatività personalizzata, nella 
realizzazione di finiture esteticamente pregiate, in contrapposizione alle normali tinteggiature. Il legante a base di un’emulsione acril-siliconica 
con polimeri florurati termoplastici ha permesso di mettere a punto un film con effetto perlante-idrofobizzante con massime proprietà 
idrorepellenti.. Mediante tecniche applicative tipiche della tradizione, si possono ottenere finiture di particolare ricchezza cromatica, con effetti 
morbidi e “VELATI”, simili all’invecchiamento naturale della patina del tempo tipico dei centri storici. 
 
MAGAZZINAGGIO: 12 mesi nei contenitori originali ben chiusi e stoccati in ambiente coperto, al riparo dalla luce diretta del sole ad una 
temperatura compresa fra i +5  °C e i + 35 °C. TEME IL GELO!! 
 
NOTE ED AVVERTENZE GENERALI: Per evitare difetti di filmazione, essendo prodotti a base di resina in emulsione acquosa, la temperatura 
di applicazione deve essere compresa tra i +5 °C e i +35 °C con umidità relativa non superiore al 60/70%. Non applicare sotto l’azione diretta 
del sole e del vento. Si consiglia di non usare su ampie superfici tinte con lotti differenti di produzione essendo tecnicamente possibili lievi 
differenze tra partita e partita. Terminare sempre l’applicazione su spigoli, marcapani o comunque in zone ove non sia possibile che si 
evidenzino segni di ripresa. A/c Pittura per pareti esterne di supporto minerale. BA. Valore limite UE di COV (Direttiva 2004/42/CE) per questo 
prodotto (Cat. A/c): 75 g/l (2007); 40 g/l (2010). Questo prodotto contiene al massimo 25 g/l di COV. 
 
 

 
Le informazioni di questa scheda sono esatte, ma sono senza nostra responsabilità e garanzia, 

se non sono sotto nostro controllo le condizioni di impiego. 


