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CARATTERISTICHE: 

Patinatura decorativa all'acqua a base di resine acriliche, microsfere e speciali additivi, formula resistente alle 

muffe. LA NOTTE ROSA® conferisce alle superfici su cui è applicata effetto decorativo “cielo stellato” con riflessi 

brillanti e molto caratteristici, con un buon grado di riempimento che maschera eventuali irregolarità e difetti al 

supporto, ed un elevato grado di resistenza all’usura. 

Dotato di buona elasticità ed adesione, non è infiammabile, è all’acqua e quindi non nocivo per l’uomo e 

l’ambiente, è lavabile. 

CAMPI D’IMPIEGO: 

Finitura per arredo di interni, su pareti e soffitti in muratura, intonaco civile, calcestruzzo, cemento, gesso e 

derivati, cartongesso, vecchie pitture, legno, masonite, faesite, cotto, biscotto, carta, cartone ecc. 

MODALITÀ DI APPLICAZIONE: 

I supporti devono essere il più possibile esenti da difetti. Raschiare, spazzolare ed asportare vecchie pitture o 

parti di intonaco non ben aderenti. Assicurarsi che la superficie sia sana, asciutta e pulita. Isolare 

preventivamente eventuali infiltrazioni di umidità. Stuccare eventuali crepe e fessure, rasare le imperfezioni. 

Applicare una o due mani di SMARTCOAT GRANA EXTRAFINE. Applicare due mani di LA NOTTE ROSA® a 

guanto, a rullo a pelo raso oppure con spalter a pennellate incrociate. Quest’ultimo effetto, in seconda mano, 

può essere lasciato a finire oppure in fase di appassimento può essere lavorato con spatola di plastica morbida 

per ottenere una finitura più raffinata. 

RACCOMANDAZIONI: 

 Miscelare accuratamente il prodotto prima dell’utilizzo. 

 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. 

 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. 

 Lavare subito dopo l’uso gli attrezzi con acqua. 
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DATI TECNICI: 

Diluizione Pronto all’uso.  Max 10% con acqua. 

Consumo 
9-10 m2/l = 0,100 - 0,110 l/m2 per mano in 
funzione del supporto e del tipo di 
applicazione 

Conservazione in confezioni perfettamente sigillate, al 
riparo dal gelo fino a 12 mesi ed oltre. 

Densità (UNI EN ISO 2811-1:2003 1,25 0,05 kg/l 

pH 9 1 

Brillantezza (UNI EN ISO 

2813:2002) 
Molto opaco 
(riflettanza<5 geom 85°) 

Granulometria (UNI EN ISO 1062-

1:2005) 
Media 

Strofinamento ad umido (UNI EN 

ISO 11998:2006) 
Ldft=41,75 micron 
Classe 3 

Grado di permeabilità al vapore 

acqueo (UNI EN ISO 7783-2:2001) 
Sd=0,0676m spessore=378μm 
μ=179 Classe V1 = alta permeabilità 

Grado di permeabilità all’acqua 

liquida (UNI EN 1062-3:2008) 
w=0,075 kg/(m2h0,5) 
Classe W3 = bassa permeab. 

Confezioni 2,5 l – 1l 

Tinte Collezione “LA NOTTE ROSA” 

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: 180 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 0842 LA NOTTE ROSA 

Preparare la superficie applicando una o due mani di SMART COAT GRANA EXTRAFINE BIANCO. Applicazione 

di LA NOTTE ROSA®, patinatura decorativa all'acqua con formula resistente alle muffe dal particolare effetto 

brillante, a base di resine acriliche, microsfere e speciali additivi, eseguita mediante una prima mano di LA 

NOTTE ROSA® a rullo a pelo raso avendo cura di coprire uniformemente il fondo seguita da una seconda 

mano dopo 2-3 ore con guanto oppure con spalter a pennellate incrociate, quest’ultimo effetto può essere 

lasciato a finire oppure in fase di appassimento può essere lavorato con spatola di plastica morbida per 

ottenere una finitura maggiormente mossa. 

 


