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CARATTERISTICHE: 

RIFLESSI DI LUNA® è una finitura decorativa per l’arredo delle superfici interne, ad effetto velante semi 

coprente, che evoca atmosfere surreali e suggestive con mutevoli riflessi di colore serici e cangianti. A base di 

resine acriliche in dispersione acquosa, additivi atti a migliorare le proprietà reologiche, contiene speciali 

pigmenti e cariche ad effetto interferente. 

Dotato di ottima elasticità, durezza superficiale e impermeabilità, RIFLESSI DI LUNA® è resistente ai lavaggi 

con detergenti non abrasivi, resiste ai vapori industriali, ed agli aggressivi chimici, è facilmente lavabile e non 

trattiene lo sporco,formula resistente alle muffe. RIFLESSI DI LUNA® è all’acqua e di conseguenza ha un basso 

contenuto di solventi, non emana quindi odori nocivi sia in fase di applicazione che di essiccazione, non 

ingiallisce, asciuga rapidamente e rimane elastico nel tempo. RIFLESSI DI LUNA® grazie al suo ottimo potere 

adesivo è di impiego universale sui più svariati supporti. Data la particolare natura dei pigmenti utilizzati, 

RIFLESSI DI LUNA® esprime tutta la sua bellezza su fondi scuri. 

CAMPI D’IMPIEGO: 

RIFLESSI DI LUNA® è il prodotto ideale per creare effetti decorativi di particolare pregio su superfici interne, 

unitamente ad un’elevata resistenza al lavaggio ed all’usura. Le caratteristiche di elevata adesione permettono 

di utilizzare il prodotto su muri, porte, superfici in legno o metallo preventivamente preparate. RIFLESSI DI 

LUNA® per la sua ampia versatilità può essere applicato sulla maggior parte delle pitture, purché 

opportunamente preparate. 

Previa adeguata preparazione della superficie RIFLESSI DI LUNA® può essere applicato su: intonaco civile, 

calcestruzzo, cemento prefabbricato (esente da disarmanti), gesso e derivati, pitture e rivestimenti (dispersioni 

sintetiche e minerali, silossaniche, acriliche, a olio, a calce), legno e suoi derivati, lamiere zincate, metalli 

protetti da passivanti, ecc. 

MODALITÀ DI APPLICAZIONE: 

Raschiare e spazzolare vecchie tinteggiature o intonaci incoerenti, polverosi o in fase di distacco. In presenza 

di muffe igienizzare con MUROSANO RISANANTE. Livellare le asperità e rugosità della superficie, a scelta con 

PLASTUC TIPO A, STUCCO MP CARTONGESSO o STUCCO IN POLVERE MP. Applicare una mano di PRIMER 

A diluito in acqua 1:3 / 1:4 in rapporto alla consistenza del supporto, o SMARTCOAT GRANA EXTRAFINE. 

RIFLESSI DI LUNA® si può applicare su fondi minerali a base calce quali RASATO FINE o MARMO DI 

VENEZIA, oppure su fondi a base di resine in emulsione, quali EVENTI, SABBIA, SMARTCOAT. Su supporti 

ben asciutti si procede all’applicazione di RIFLESSI DI LUNA® (diluito da 0 a 25% con acqua) con guanto, 

spugna, o pennello, avendo l’accortezza di distribuire uniformemente il materiale. 
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RACCOMANDAZIONI: 

• Prima di procedere all’applicazione, assicurarsi che il supporto sia perfettamente asciutto e stagionato e sia 

perfettamente ancorato al substrato, non presenti sporco, unto, contaminazione da muffe, funghi, batteri, sali 

o quant’altro possa compromettere l’adesione o la buona riuscita del lavoro. 

• Conservare gli imballi al riparo dal gelo (minimo + 5°C). 

• Conservare in luogo fresco, asciutto ed al riparo dal sole. 

• Utilizzare il prodotto a temperatura ambientale e del supporto compresa tra + 8°C e + 35°C e con umidità 

relativa non superiore al 75%.  

• Evitare che l’essiccazione avvenga a temperatura dell’ambiente e del supporto inferiore a + 5°C. 

• Predisporre i ponteggi in modo da poter dare esecuzione continuativa all’opera fino a interruzioni 

architettoniche al fine di evitare il formarsi di giunti, sormonti e differenze di colorazioni. 

• Approvvigionarsi della tinta in lotto unico nella quantità sufficiente a terminare il lavoro o quantomeno a 

completare porzioni di lavoro che non possano evidenziare differenze di tonalità. 

• Data la casistica complessa degli interventi in caso di necessità interpellare il nostro Servizio Tecnico. 

VOCE DI CAPITOLATO: Art 0802 RIFLESSI DI LUNA 

Applicazione di RIFLESSI DI LUNA®, finitura decorativa per l’arredo delle superfici interne, ad effetto velante 

semi coprente, che evoca atmosfere surreali e suggestive con mutevoli riflessi di colore serici e cangianti. 

formula resistente alle muffe 

1. Su base MARMO DI VENEZIA®: stendere mediante frattone d'acciaio inox due mani di RASATO FINE e 

due mani di MARMO DI VENEZIA®, l’applicazione finale di MARMO DI VENEZIA® dovrà avvenire a 

piccoli colpi di spatola incrociati e sovrapposti, lasciando la superficie perfettamente liscia e 

complanare, per poi procedere alla lamatura finale con spatola di taglio. A completa essicazione di 

MARMO DI VENEZIA® si procede all’applicazione di RIFLESSI DI LUNA® , con guanto o spugna, 

avendo l’accortezza di distribuire uniformemente il prodotto sulla superficie. 

2. Su base RASATO FINE “STRUTTURATO”: stendere mediante frattone d'acciaio inox una prima mano di 

RASATO FINE, la seconda mano di RASATO FINE andrà distribuita a piccoli colpi di spatola incrociati 

e sovrapposti, lasciando la superficie grossolana e ruvida. A completa essicazione di RASATO FINE si 

procede all’applicazione di RIFLESSI DI LUNA® , con guanto o spugna, avendo l’accortezza di 

distribuire uniformemente il prodotto sulla superficie. 

3. Su base SABBIA: su supporto opportunamente preparato applicare una mano di fondo con SMART 

COAT GRANA EXTRAFINE, poi successivamente due mani di SABBIA utilizzando un pennello tipo 
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spalter o pennellessa, distribuendo il prodotto sulla superficie con movimenti alternati regolandone la 

quantità in maniera omogenea; dopo la seconda mano attendere alcuni minuti e prima della completa 

essiccazione lisciatura della superficie utilizzando l’apposita spatola in PVC. A completa essicazione di 

SABBIA si procede all’applicazione di RIFLESSI DI LUNA® , con guanto o spugna, avendo l’accortezza 

di distribuire uniformemente il prodotto sulla superficie 

DATI TECNICI: 

Consumo 
0,050 – 0,060 l /m2 per mano = 16 – 20 
m2/l 

Essicazione a 20ºC superficiale 2 ore, in profondità 12 ore 

pH ~8 

Conservabilità 12 mesi 

Aspetto del film essiccato liscio lucido 

Solvente Acqua 

Confezioni 1 litro, 0,5 litri 

Tinte 

6 colori collezione “RIFLESSI DI 
LUNA®”: 4500 Gold/Oro, 4501 
Silver/Argento, 4502 Red/Rosso, 4503 
Violet/Viola, 4504 Blue/Blu, 4505 
Green/Verde 

Classificazione secondo D.Lgs n. 161 del 27.03.2006: 

l) pitture per effetti decorativi; 

Valori limite C.O.V. in g/l: dal 01.01.2010 = 200 g/l 

Valore max C.O.V. nel prodotto: 50 g/l di preparato 

Le presenti notizie sono frutto di prove scrupolosamente controllate ed esprimono le nostre migliori e più aggiornate 

conoscenze. Per altro queste notizie vengono divulgate come informazione e non possono impegnare la responsabilità 

della nostra Azienda ne fornire appiglio per contestazioni di qualsiasi genere che possano comunque essere collegate con 

l’impiego dei prodotti descritti. Cio’ anche in considerazione del fatto che le condizioni d’impiego sfuggono al nostro 

controllo. 

Per quanto non contemplato si rimanda alla relativa scheda di sicurezza. 


