
 

 

 

PLASTOCAM SATINATO
Plastico semi- lucido per finiture a “buccia 

d’arancia”  

MA.SI.BO. Srl  - Vicolo del Lavoro 3-5 - 40069 Zola Predosa (Bologna) 

 

Rivestimento a basso spessore per la realizzazione di basamenti semi lucidi a “buccia d’arancia”, 
permette di ottenere finiture perfettamente lavabili di gradevole aspetto estetico 
piccole imperfezioni del supporto con una sola applicazione.

Le pareti verniciate si presentano perfettamente lavabili, disinfettabili, senza assorbimento di 
sporco. 

Attendere 15-20 giorni dall’applicazione prima di procedere al primo trattamen
accurata usando sempre detergenti non abrasivi.

DATI TECNICI 

Parametro 

classificazione per utilizzo finale

tipo di legante: 
aspetto superficiale 
pH: 
residuo secco in peso:
densità: 
resistenza al lavaggio:
presa di sporco: 
COV categoria b) pitture 
pareti e soffitti interni

SUPPORTI IDONEI intonaci nuovi o verniciati.

MODALITA’ DI 
APPLICAZIONE 

Preparazione del supporto
intonaco:  pulire accuratamente per eliminare polvere e sporcizia e gli eventuali residui di intonaco non 
aderenti o le vecchie pitture non ben ancorate, stuccare se necessario.  Sulle stuccature o sull’intonaco 
nuovo applicare una mano di “Leg
scagliola o cartongesso:
mano di  “Microleg” pronto all’uso.
 
Applicare sempre come fondo una mano di “Quarzo Pittura”.
 
Applicazione  
stendere “Plastocam Satinato” con rullo di pelo in spessore uniforme, subito dopo ripassare con rullo in 
spugna a grana fine, media o grossa, secondo l’effetto desiderato.

Resa pratica 

Diluizione 

Sovraverniciatura 

FORNITURA A magazzino : Bianco litri 15
A tintometro alcune tinte della mazzetta “

INDICAZIONI DI 
SICUREZZA 

Il prodotto non è classificato pericoloso ai sensi delle disposizioni di cui al Regolamento (CE) 1272/2008 
(CLP) (e successive modifiche ed adeguamenti). 

Conservare il barattolo ben chiuso al riparo dall’esposizione diretta alla luce
Il prodotto, chiuso nel contenitore originale, si conserva per almeno 12 mesi.

 
NOTE 

• il contenuto della presente scheda tecnica è frutto delle nostre esperienze tecnico
considerate come garanzia. Si consiglia di verificare il prodotto per ogni singolo caso.

• La ditta MA.SI.BO. Srl si riserva di apportare modifiche alla presente scheda senza alcun preavviso e declina ogni responsabilità 
per eventuali anomalie o danni causati dall’impiego improprio e/o non corret
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SCHEDA TECNICA  n. 032
aggiornamento del 10/09/2010

40069 Zola Predosa (Bologna) - tel. 051 755282 - fax. 051 759704 

Rivestimento a basso spessore per la realizzazione di basamenti semi lucidi a “buccia d’arancia”, 
permette di ottenere finiture perfettamente lavabili di gradevole aspetto estetico 
piccole imperfezioni del supporto con una sola applicazione. 

Le pareti verniciate si presentano perfettamente lavabili, disinfettabili, senza assorbimento di 

20 giorni dall’applicazione prima di procedere al primo trattamen
accurata usando sempre detergenti non abrasivi. 

Valore 

classificazione per utilizzo finale: prodotto per decorazione 

emulsione vinil-versatica 
 brillantezza media, semi-lucido 

da 8,0 a 8,5 
residuo secco in peso: 62-64 % 

1,25 – 1,29 kg / litro 
resistenza al lavaggio: > 10000 colpi spazzola 

∆L= 4 molto bassa 
) pitture lucide per 

pareti e soffitti interni: 
44 grammi/litro 
(limite 1/1/2010 : 100 g/lt) 

intonaci nuovi o verniciati. 

del supporto 
pulire accuratamente per eliminare polvere e sporcizia e gli eventuali residui di intonaco non 

aderenti o le vecchie pitture non ben ancorate, stuccare se necessario.  Sulle stuccature o sull’intonaco 
nuovo applicare una mano di “Legante Acrilico” diluito 1:5 con acqua.     
scagliola o cartongesso:  solo se il supporto è particolarmente assorbente o sfarinante
mano di  “Microleg” pronto all’uso. 

Applicare sempre come fondo una mano di “Quarzo Pittura”. 

stendere “Plastocam Satinato” con rullo di pelo in spessore uniforme, subito dopo ripassare con rullo in 
spugna a grana fine, media o grossa, secondo l’effetto desiderato. 

Circa 2,0 mq/litro 

0-5% . La diluizione influisce sull’effetto buccia d’arancia, 
rendendola più “morbida” 

Dopo 24 ore con prodotti ad acqua

A magazzino : Bianco litri 15-5        
A tintometro alcune tinte della mazzetta “INTERNI” 

Il prodotto non è classificato pericoloso ai sensi delle disposizioni di cui al Regolamento (CE) 1272/2008 
(CLP) (e successive modifiche ed adeguamenti).  

Conservare il barattolo ben chiuso al riparo dall’esposizione diretta alla luce
prodotto, chiuso nel contenitore originale, si conserva per almeno 12 mesi.

il contenuto della presente scheda tecnica è frutto delle nostre esperienze tecnico-scientifiche. Tali indicazioni non devono essere 
di verificare il prodotto per ogni singolo caso. 

Srl si riserva di apportare modifiche alla presente scheda senza alcun preavviso e declina ogni responsabilità 
per eventuali anomalie o danni causati dall’impiego improprio e/o non corretto del prodotto. 
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Rivestimento a basso spessore per la realizzazione di basamenti semi lucidi a “buccia d’arancia”, 
permette di ottenere finiture perfettamente lavabili di gradevole aspetto estetico mascherando 

Le pareti verniciate si presentano perfettamente lavabili, disinfettabili, senza assorbimento di 

20 giorni dall’applicazione prima di procedere al primo trattamento di pulizia 

Rif.Normativa 

(UNI EN 13300 punto 4,1) 

(UNI EN 13300 punto 4,2) 
 (UNI EN 13300 punto 5,2) 

 
 
 
(UNI10560) 
(UNI10792) 

Direttiva “2004/42/CE” 

pulire accuratamente per eliminare polvere e sporcizia e gli eventuali residui di intonaco non 
aderenti o le vecchie pitture non ben ancorate, stuccare se necessario.  Sulle stuccature o sull’intonaco 

armente assorbente o sfarinante applicare una 

stendere “Plastocam Satinato” con rullo di pelo in spessore uniforme, subito dopo ripassare con rullo in 

sull’effetto buccia d’arancia, 

Dopo 24 ore con prodotti ad acqua 

Il prodotto non è classificato pericoloso ai sensi delle disposizioni di cui al Regolamento (CE) 1272/2008 

Conservare il barattolo ben chiuso al riparo dall’esposizione diretta alla luce solare e dal gelo. 
prodotto, chiuso nel contenitore originale, si conserva per almeno 12 mesi. 

scientifiche. Tali indicazioni non devono essere 

Srl si riserva di apportare modifiche alla presente scheda senza alcun preavviso e declina ogni responsabilità 


