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CARATTERISTICHE: 

#DISEGNAMI è una pittura effetto lavagna per trasformare le superfici in lavagne scrivibili con gessetti e 

facilmente pulibili mediante l’utilizzo di un normale panno morbido o cancellino. #DISEGNAMI è dotato di 

ottima lavabilità e durezza superficiale. Per una pulizia accurata pulire le superfici con panno morbido e acqua.  

CAMPI D’IMPIEGO: 

#DISEGNAMI è di impego ottimale per applicazione sia su superfici di piccole dimensioni quali oggettistica che 

su superfici di grandi dimensioni quali pareti. Trova il suo campo d’impiego ovunque si voglia trasformare una 

superficie in una lavagna sia in ambito privato (cucina, frigorifero, porte, ecc) sia in ambito civile (ristoranti, 

scuole, aule riunioni, ecc.). Previa preparazione del fondo, può essere applicato su intonaco, calcestruzzo, 

muratura, fibrocemento, stucco, MDF, legno, metallo, metallo zincato, leghe leggere, PVC. 

MODALITÀ DI APPLICAZIONE: 

Applicare su supporti puliti, asciutti, esenti da umidità, oli, grassi, siliconi e da quant’altro possa compromettere 

l’adesione o la buona riuscita del lavoro.  

SU SUPPORTI MURALI: Spazzolare accuratamente le superfici, ove necessario rasare e stuccare con PLASTUC 

TIPO A o STUCCO IN POLVERE MP. Su supporti nuovi o su vecchie pitture in buon stato e ben aderenti, 

applicare una prima mano di fondo SMARTCOAT EXTRAFINE dato a pennello o rullo, su fondi particolarmente 

sfarinanti consolidare preventivamente con una mano di PRIMER A diluito 1:4 con acqua. Vecchie pitture non 

ben aderenti vanno asportate. Su pitture acriliche, plastici bucciati o vecchie verniciature in buon stato e 

perfettamente aderenti applicare direttamente dopo aver tolto ogni presenza di polvere e sporco.  

SU MDF: Applicare una prima mano di fondo SMARTCOAT EXTRAFINE  

SU LEGNO: Su legno nuovo applicare una mano di HYDRO-XILO trasparente come fondo impregnante, una 

mano di sottosmalto all’acqua COVERLEGNO.  

SU FERRO: Spazzolare accuratamente e togliere a fondo eventuale ruggine presente, applicare una mano di 

fondo anticorrosivo UNIMETAL HYDRO ed attendere 24 h prima di applicare #DISEGNAMI . 

SU ZINCO E LEGHE LEGGERE: Lavare e sgrassare le superfici mediante una spugna abrasiva con una soluzione 

di acqua, ammoniaca e detergente, quindi applicare una mano di fondo anticorrosivo UNIMETAL HYDRO ed 

attendere 24 h prima di applicare #DISEGNAMI . 

SU PVC E MATERIALI PLASTICI: Carteggiare la superficie, togliere presenze di polvere e sporco quindi 

applicare una mano di fondo anticorrosivo UNIMETAL HYDRO ed attendere 24 h prima di applicare 

#DISEGNAMI. 

Terminata la preparazione del fondo applicare #DISEGNAMI in due o tre mani con rullo distanziate da 6 ore. 

#DISEGNAMI è pronto all’uso per cui non occorre diluirlo. Attendere qualche giorno la reticolazione del 

prodotto prima di iniziare a scrivere con i gessetti 
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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. 

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

DATI TECNICI: 

Diluizione Pronto all´uso 

Solvente Acqua 

Vistosità (UNI EN ISO 2555:2002) 3500  1000 cps 

Densità (UNI EN ISO 2811-1:2003) 1,20  0,05 kg/l 

pH 8,5 

Essicazione a 20ºC Fuori polvere 10 min ca. 

Asciutto al tatto 1 – 2 ore 

Sovraverniciatura 4 – 6 ore 

Asciutto in profondità Circa 12 ore 

Resa teorica per mano 14-16 m2/l 

Aspetto del film essiccato Satinato 

Colori Ardesia 

Confezioni 0,75l 

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. 
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VOCE DI CAPITOLATO: Art 0818 #DISEGNAMI 

Applicazione di #Disegnami, pittura ad effetto lavagna scrivibile con gessetti e di facile pulizia dotata di elevata 

lavabilità e durezza superficiale, dato in due o tre mani a rullo senza diluire, previa preparazione del fondo. 
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