
                                                                                                                                                                                                                                            

 

ard  f.lli raccanello s.p.a. 

industria vernici e smalti 
   
                                                                              SCHEDA TECNICA N°  141 
 
 

SERIE 0.555  creative velature 
    Finitura silossanica decorativa all’acqua ad ef fetto antichizzato  

 
________________________________________________________________________________________________   
CARATTERISTICHE     CREATIVE VELATURE è una speciale pittura all’acqua, dall’aspetto  
GENERALI  antichizzato dedicata alla decorazione di esterni e all’arredo di interni. 

Le superfici decorate con CREATIVE VELATURE offrono un originale 
impatto emotivo permettendo la personalizzazione dell’ambiente in 
cui si vive, e ottenendo suggestioni in armonia con il proprio gusto e 
personalità. E’ pertanto sia indicata per interventi di interior design, 
che per la protezione e la decorazione delle superfici murali esterne 
di edifici di interesse architettonico e per il restauro di centri storici. Le 
sue prestazioni sono arricchite dalle spiccate proprietà antimuffa ed 
antialga. CREATIVE VELATURE origina superfici perfettamente 
lavabili; respinge la polvere e si conserva pulito nel tempo; è 
sovraverniciabile con qualsiasi pittura all’acqua.  

________________________________________________________________________________________________ 
 

NORME D'IMPIEGO Preparazione del supporto 
Le superfici devono essere perfettamente pulite e spazzolate, esenti 
da particelle facilmente distaccabili.  
• Superfici murali interne mai dipinte o già dipinte con pittura a 

tempera: accertarsi che il supporto abbia almeno 28 giorni di 
stagionatura. Livellare eventuali imperfezioni con LITOSTUCCO, 
effettuando rasate successive. Dopo 6 ore dall'ultima rasata, 
carteggiare le parti stuccate e ripulire accuratamente. 
Isolare la superficie con ISOLEX W o ARDFIX diluito in funzione 
delle condizioni del supporto.  
Dopo almeno 4 ore applicare 2 mani di CREATIVE FONDO. 

• Superfici murali interne già dipinte con idropitture lavabili: ripulire la 
superficie, stuccare le eventuali imperfezioni, carteggiare e 
spolverare. Isolare le sole parti stuccate con uno strato di ISOLEX 
W o ARDFIX; dopo 4 ore procedere con CREATIVE FONDO. 

• Superfici murali esterne nuove: accertarsi che il supporto abbia 
almeno 28 giorni di stagionatura. Controllare che il supporto sia 
asciutto ed applicare ISOLEX W, ISOLEX oppure una mano di 
SILARD PRIMER pronto all’uso.  
Lasciar trascorrere 12 ore e livellare le grosse imperfezioni della 
superficie (fori, crepe o cavillature) con ARDPLAN AS o ARDPLAN 
BS ed applicare 2 mani di ARD FILL. 

• Superfici murali esterne già dipinte: In presenza di muffe, è 
opportuno effettuare un trattamento con ARDSAN RISANANTE 
MURALE. Ripulire accuratamente da polvere o sporcizia, 
controllare che il  supporto sia asciutto e fissare la superficie con 
uno strato di ISOLEX W o ISOLEX. 
Dopo 12 ore, stuccare le grosse imperfezioni del supporto con  
ARDPLAN AS o ARDPLAN BS ed applicare 2 mani di ARD FILL. 
 



 
• Per un effetto antichizzato in tinte scure può essere indicata 

l’applicazione d i CREATIVE FONDO o ARD FILL colorato in una 
tonalità simile a quella della finitura, ma d’intensità più chiara. 
 

Applicazione di Creative Velature 
• Può essere effettuata dopo almeno 8 ore da quella del prodotto di 

fondo con i mezzi e le modalità sottoindicate. 
Poiché il risultato estetico ottenibile è particolarmente legato alla 
scelta dei colori, alla quantità di colorante aggiunto, alla 
percentuale di diluizione, ma soprattutto all’abilità dell’applicatore, 
le indicazioni sulle modalità di applicazione sono da ritenersi 
puramente indicative.  

• Lavorazione a pennello: diluire CREATIVE VELATURE con il 70-
100% in volume di acqua ed applicare con continui cambi di 
direzione utilizzando una pennellessa o pennello da calce nel caso 
si desideri un effetto sfiammato. 
Per ottenere l’aspetto estetico antichizzato su intonaci grezzi, 
applicare a pennello e togliere con uno straccio l’eccesso di 
prodotto dal supporto. 

• Lavorazione a spugna o tampone: diluire CREATIVE VELATURE, 
con il 70-100% in volume d’acqua ed applicare a spugna o 
tampone distribuendo il materiale in modo irregolare. 
Il tipo di attrezzo impiegato e il modo d’operare determinano rese 
ed effetti estetici diversi. 
Per un effetto più morbido è opportuno ripassare una spugna 
scarica sfiorando la superficie ancora umida e regolarizzando la 
distribuzione del materiale. 

• Non applicare con temperatura ambiente o del supporto inferiori a 
+ 5°C o superiori a + 35°C; nel caso di esterni evitare 
l’applicazione sotto l’azione diretta del sole e proteggere da 
pioggia e condensa notturna fino ad essiccazione completa che 
normalmente a 20°C avviene dopo circa 48 ore. 

• Conservare il prodotto al fresco e al riparo dal gelo.  
• Lavare attrezzi ed apparecchiature, subito dopo l’uso, con acqua.  
• L’applicazione su superfici con efflorescenze saline o soggette ad 

umidità ascendente non garantisce l’adesione del prodotto al 
supporto, pertanto è necessario un intervento preventivo di 
risanamento della muratura. 

• Nel caso di applicazioni su superfici estese, procedere sempre 
bagnato su bagnato per evitare ombreggiature nelle zone di 
ripresa. 

• Usare i prodotti secondo le vigenti Norme d’Igiene e Sicurezza; 
dopo l’uso non disperdere i contenitori nell’ambiente. 

     Per ulteriori informazioni consultare la scheda di sicurezza.  
• CREATIVE VELATURE è un prodotto inserito nel sistema 

tintometrico WIZARD; in 16COLOURS sono disponibili le sole 
tonalità resistenti in esterno. 

 
 
 
 
 
 
 
 
________________________________________________________________________________________________ 
 



________________________________________________________________________________________________ 
 
DATI  TECNICI NATURA DEL LEGANTE Acrilsilossanica  

 PERMEABILITÀ AL VAPOR D’ACQUA EN ISO 7783-1 E 2 (1) V = 392,0 g/m² 24 h  

 SPESSORE DELLO STRATO D’ARIA EQUIVALENTE (1) Sd = 0,052 m  

 ASSORBIMENTO D’ACQUA CAPILLARE EN 1063-3 (1) W = 0,071 kg/m² √t 

 PESO SPECIFICO  1100 ± 50 g/l  

 VISCOSITÀ  A 20°C 15.000 ± 3000 cP 

 RESISTENZA AGLI ALCALI nessuna variazione cromatica strutturale  

 ESSICCAZIONE A 20°C ASCIUTTO AL TATTO                         2 h 
 SECCO IN PROFONDITÀ                 48 h 

1) Dati relativi al ciclo con ARD FILL  
________________________________________________________________________________________________ 
 
RESA  La resa è in funzione del tipo di supporto, del tipo di lavorazione e 

dell’aspetto estetico desiderato, e va pertanto determinarla con una 
prova pratica sul supporto specifico. 

  Indicativamente per lavorazioni a tampone, spugna e pennello è di 
20-25 m²/l. 

_______________________________________________________________________________________________ 
 
VOCE DI CAPITOLATO PITTURA MURALE SILOSSANICA AD EFFETTO ANTICHIZZATO. 
  Applicazione su superfici murali già predisposte, di pittura ad effetto 

antichizzato con effetti ottici e cromatici di trasparenza e vivacità del 
colore a base di copolimeri acrilsilossanici tipo CREATIVE 
VELATURE con un consumo minimo di 0,05 l/m².   

  Al m²  €.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_______________________________________________________________________________________________ 
 
I dati riportati sono relativi al momento del Controllo Qualità e riferiti a condizioni ambientali normalizzate. 
Le informazioni di questa scheda, non potendo tenere conto delle condizioni specifiche di ogni applicazione, hanno valore indicativo. 
Revisione 2015/06 
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