SCHEDA INFORMATIVA PRODOTTO
Soft Distemper
Tutte le pitture Farrow & Ball rispettano l'ambiente, grazie a un contenuto di composti organici volatili (VOC) basso o minimo e sono ad
acqua, garantendo un basso livello di odore e tempi rapidi di asciugatura, per il vantaggio delle persone e dell'ambiente.

Disponibile in:
100ml

750ml

2.5L

5L

√

US Gallon

In tutti i colori Farrow & Ball, eccetto quanto indicato di seguito No. 5, 6, 17, 18, 19, 25, 26, 28, 30, 31, 34, 36, 40, 42, 43, 47, 51, 57, 64, 66, 74, 75, 79, 81,
82, 85, 86, 88, 91, 93, 96, 212, 214, 217, 218, 220, 222, 223, 234, 237, 243, 244, 246, 248, 251, 254, 255, 256, 264, 265, 267, 268, 271, 272, 273, 276, 280,
281, 283, 284, 287, 288, 289, 290, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299. Disponibile direttamente da Farrow & Ball (visitare il sito www.farrow-ball.com, email: sales@farrow-ball.comoppure chiamare il numero +44 (0) 1202 876141), oltre che presso le nostre sale di esposizione e i rivenditori selezionati in tutto
il mondo.

Panoramica del Prodotto:
Finitura in polvere tradizionale altamente traspirante per l'uso su intonacature decorative fini di pareti e soffitti interni. Facilmente removibile dall'intonacatura.
Non è lavabile né pulibile.

Pittura con Soft Distemper:
Non richiede fondo. Diluizione: Alla fornitura, Soft Distemper richiede l'aggiunta di almeno il 10% di acqua. Per i soffitti con diversi livelli di porosità
potrebbe essere necessaria un'ulteriore diluizione con acqua per garantire un ottimo flusso e rendere minime le variazioni di colore e tono. Assicurarsi che
tutte le superfici siano integre, pulite, asciutte ed esenti da polvere, grasso e altra sporcizia. È possibile che si verifichino squamazioni o scrostamenti su strati di
pittura deboli. Nuove superfici: nelle superfici con intonaco di calce si deve procedere alla carbonatazione completa, con una maturazione per 4-5 settimane
prima dell'applicazione.Superfici temperate in precedenza: lavare completamente la tempera esistente, prestando particolare attenzione alle crepe delle
modanature delicate, quindi attendere l'asciugatura. Superfici pitturate in precedenza (finiture moderne): non è adatto alle superfici pitturate con finiture
moderne quali patine o guscio d'uovo, che dovranno essere rimosse prima della pittura. Soffitti a intonaco con problemi di incrostazioni saline causano
macchie e rigonfiamenti in seguito alla copertura con la pittura; l'uso di Soft Distemper consente al soffitto di traspirare e permette il Superfici dalla struttura
danneggiata: intonaco crepato o staccato deve essere riparato o riempito con stucco appropriato. Farrow & Ball non consiglia l'uso di stucchi moderni su
substrati a calce poiché catturano l'umidità e sono troppo duri, provocando crepe e una porosità non omogenea con la pittura. Considerazioni: A causa della
natura tradizionale di questa finitura, Farrow & Ball Soft Distemper non accetta strati successivi di pitture moderne. Soft Distemper viene prodotto in modo
tradizionale utilizzando pigmenti fini e pertanto avrà inevitabilmente alcune piccole variazioni di colore. Il contenuto di porosità e umidità della superficie in
cui verrà applicato influirà sul colore e può comportare modifiche di tono.

Applicazione tramite pennello:
Mescolare accuratamente prima dell'uso. Assicurarsi che le superfici siano integre, pulite, asciutte ed esenti da polvere, grasso e altra sporcizia. Notare che è
possibile il verificarsi di squamazioni e scrostamenti se l'applicazione avviene su strati di pittura deboli. Per evitare questo problema, levigare qualsiasi strato
precedente di pittura debole prima di iniziare a pitturare. Utilizzando un pennello a peli sintetici fini, applicare la pittura in direzione verticale, quindi stendere
la pittura in modo uniforme in direzione orizzontale. All'applicazione dello strato finale, passare la pittura in una direzione unica per assicurarsi di mantenere al
minimo gli effetti dei segni e dei movimenti del pennello (a volte visibili in certe condizioni di luce).

Applicazione tramite rullo:
Si consiglia di non applicare Soft Distemper a rullo di grandi aree come pareti e soffitti, come una una leggera struttura di superficie (punteggiatura) può essere
visibile.

Livelli di spruzzo:
Spruzzo ad alto volume e bassa pressione (HVLP): a seconda dell'apparecchio utilizzato, potrebbe essere necessario diluire la pittura con acqua fino al 30%.
Sperimentare con la valvola di controllo dell'aria, la regolazione del flusso del materiale, la dimensione della ventola e le impostazioni dello schema di spruzzo
su un pezzo di cartone o su un'area nascosta fino a ottenere una finitura soddisfacente. Applicare diversi strati sottili, attendendo l'asciugatura completa di
ciascuno strato prima di applicare il successivo.
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Altre applicazioni di prodotto:
Se si desidera utilizzare prodotti Farrow & Ball per qualsiasi applicazione non illustrata qui, contattare il servizio clienti per una consulenza al numero +44 (0)
1202 876141 oppure inviare una e-mail a customer.services@farrow-ball.com. Tenere presente che le telefonate potrebbero venire registrate per scopi di
formazione.

Temperatura di applicazione:
Non pitturare con temperature inferiori ai 10°C o in presenza di calore eccessivo superiore ai 30°C.

Indice di copertura (m2/l per strato):

Tempo di asciugatura:

Fino 13

Asciugatura in 2 ore.

Livello di lucentezza:

Numero di strati consigliato:

2%

1*

* I colori più scuri o più forti possono richiedere ulteriori mani. Nota: I tempi indicati di asciugatura o di applicazione di nuovi strati si basano
sull'applicazione della pittura in condizioni normali, ma i tempi di asciugatura possono risultare più lunghi in ambienti più freddi e/o con livello più alto di
umidità. I colori vernici più scuri possono richiedere più tempo per asciugare completamente.

Densità:

Spessore del film bagnato:

1.2 - 1.4 g/cc

80 - 120 µm

Umidità di applicazione:
< 80 % RH

Inquadratura immagine:
Dato che Soft Distemper offre una finitura opaca, è necessario prestare molta cura quando si dipingono sfumature di colore più scure. È importante mantenere
sempre un bordo umido durante la pittura poiché la perdita del bordo umido durante l'applicazione può portare al problema comune di decorazione
conosciuto come "sbavatura" (ovvero l' effetto alone derivante dall'incontro di due bordi di pittura).

Accuratezza del colore:
Controllare l’accuratezza del colore prima dell’uso poiché Farrow & Ball non si riterrà responsabile dei costi di decorazione causati dall’applicazione di un
colore sbagliato. Quando viene utilizzato più di un barattolo per lo stesso colore, assicurarsi che i numeri di mescola siano identici oppure miscelare prima
dell'uso. Mescolare accuratamente prima dell'uso.

Pulizia:
Soft Distemper non è lavabile o pulibile. La finitura molto opaca di alcuni colori comporterà la graffiatura o la segnatura della superficie durante il lavaggio.
Per le aree ad alto utilizzo, prendere in considerazione l'uso di Farrow & Ball Modern Emulsion.

Pulizia:
Rimuovi il più possibile il prodotto dai pennelli. Pulire pennelli con acqua saponata calda.

Consigli per lo stoccaggio:
Questo prodotto è ad acqua e deve essere protetto da gelo e temperature estreme. Utilizzare entro 6 mesi dall'acquisto. Non accettiamo alcuna responsabilità
per il deterioramento del contenuto o della confezione oltre questa data.

Consigli ambientali e di smaltimento:
Non smaltire nelle fognature o in corsi d'acqua. Smaltire i contenuti e i contenitori nei siti di smaltimento dei rifiuti in base alle normative locali/nazionali.
Contattare l'ufficio ambiente locale per le istruzioni sullo smaltimento. I contenitori di metallo possono essere riciclati.

Informazioni sul contenuto di composti organici volatili:
Valore limite UE per questo prodotto (cat. A/[a]): 30g/l (2010). Questo prodotto contiene un massimo di 2g/l VOC

Formulazione:
Dispersione di pigmenti in acqua con a cellulosa.

Assorbimento dell'acqua in base allo standard DIN EN 1062-3 (w24 [kg/m2√24h]):
1,48 (Classe I, limite >0,5). Questo rappresenta il volume di acqua assorbita in un'area da 1 m2 attraverso la superficie pitturata entro un periodo di 24 ore.
Minore il valore w24, maggiore sarà l'impermeabilità della pellicola di pittura. L'impermeabilità della pittura viene classificata dalla Classe I alla Classe III.

Sicurezza:
Tenere fuori dalla portata dei bambini. È necessario assicurare una buona ventilazione durante l'applicazione e l'asciugatura. In caso di consultazione di un
medico, tenere a disposizione il contenitore o. l'etichetta del prodotto. Evitare il contatto con gli occhi, la pelle o gli indumenti. IN CASO DI CONTATTO
CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua e sapone. Non usare solventi o acquaragia minerale. IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI:
sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. IN CASO DI INGESTIONE
accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI o un medico. Scheda dati di sicurezza disponibile su richiesta.
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Contatti:
Per consigli su colori, finiture di colore o carte da parati, è disponibile il nostro servizio clienti al numero +44 (0) 1202 876141, e-mail sales@farrow-ball.com
o scrivendo a Farrow & Ball, Uddens Estate, Wimborne, Dorset, BH21 7NL, UK. Tenere presente che le telefonate potrebbero venire registrate per scopi di
formazione.

Dichiarazione di non responsabilità:
Le informazioni fornite in questa documentazione ed eventuali ulteriori consigli tecnici, siano essi forniti in forma orale o scritta, devono essere considerati
solo come orientamento generale e vengono presentati in buona fede ma senza garanzia, poiché le capacità di applicazione e le condizioni ambientali in sito
non possono essere considerate sotto il nostro controllo. Per ulteriori informazioni, contattare il nostro Customer Services Department. Non si accetta alcuna
responsabilità per le prestazioni dei prodotti derivante dal loro utilizzo, al di là’ del valore delle merci da noi fornite. Questa clausola non influisce sui diritti
previsti dalla legge.
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