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Scheda Tecnica: Art. 0808 TENDENZE Data Aggiornamento 
04/04/2012 

Ciclo di pitturazione acril - silossanico ad effetto antichizzato. 
  

Con TENDENZE ci siamo posti un obiettivo: dare al 
progettista, al tecnico, all’artigiano un sistema di pitturazione 
delle pareti che vivesse in equilibrio armonico con l’edificio e 
nello stesso tempo in sintonia con le esigenze dei professionisti 
e dei loro committenti. 
Per raggiungere questo obiettivo abbiamo individuato delle 
caratteristiche salienti che il sistema di pitturazione deve avere, 
dettate da anni di esperienza a contatto con i  professionisti del 
settore: 
 

� un aspetto estetico conforme alla tradizione e la cultura 
degli edifici storici, ma ben inseribile anche nelle     
ambientazioni piu’ ricercate e all’avanguardia 

� toni di colore caldi e mossi che non appiattiscano 
l’architettura degli edifici ma conferiscano movimento e 
profondità 

� un elevato grado di resistenza all’aggressione ambientale 
dovuta a piogge acide, fattori inquinanti, cicli termici 

� buona resistenza allo sfregamento e al lavaggio su pareti 
interne 

� elevata impermeabilità all’acqua che ne evita il passaggio 
nella muratura unito ad un buon grado di permeabilità al 
vapore che consente il giusto equilibrio per mantenere 
edifici sani e salubri 

� ampia versatilità d’impiego e facilità d’uso che consenta 
all’artigiano di sviluppare le proprie potenzialità’ e creatività  

 

Il punto di arrivo della nostra ricerca è il ciclo di pitturazione 
acril - silossanico TENDENZE. 
 

CARATTERISTICHE: 
TENDENZE è un sistema di pitturazione degli edifici ad effetto 
antichizzato, dato dalla combinazione di PROTEXIL® 
STRUCTUR e TENDENZE FINITURA, per facciate esterne e 
pareti interne, idrodiluibile, a base di resine siliconiche e 
acriliche, cariche minerali, biossido di titanio e/o pigmenti 
resistenti alla luce, additivi atti a migliorare le proprietà di 
applicazione e conservazione del prodotto e una formula 
resistente alle muffe e alle alghe. 
TENDENZE, grazie alle sue particolari caratteristiche di elevata 
permeabilità al vapore ed impiego universale, può essere 
applicato inoltre, oltre che su PROTEXIL® STRUCTUR, su 
qualsiasi tipo di pittura o rivestimento di base: calce, silicato, 
siliconico, acrilico. 
TENDENZE presenta le seguenti caratteristiche: buona 
permeabilità al vapore acqueo, elevata idrorepellenza, bassa 
ritenzione dello sporco, ottima resistenza agli agenti chimici ed 
atmosferici, buona resistenza allo sfregamento e alla lavabilità, 
stabilità alla luce ed ai raggi ultravioletti, buona coesione sia su 
supporti minerali che su tinteggiature organiche. 

 
CAMPI D’IMPIEGO: 
TENDENZE per le sue caratteristiche si presta  alla 
tinteggiatura conservativa delle facciate e alla decorazione di 
interni sia in edilizia moderna che su edifici e monumenti di 
valore storico e in particolar modo nei casi in cui si voglia 
conferire alle pareti movimento e profondità di colore.  
TENDENZE è indicato su facciate  costantemente esposte alle 
intemperie o pareti di locali sottoposti a intenso traffico. 
TENDENZE  si applica su: intonaci di malta bastarda, intonaci  
di calce, di malta cementizia o gesso, cemento armato, 
cartongesso, rasature eseguite con rasanti minerali, sintetici o 
a stucco, pitture o rivestimenti a base silossanica, pitture o 
rivestimenti a base di calce o silicati,  pitture o rivestimenti a 
base di resine sintetiche in dispersione. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MODALITÀ DI APPLICAZIONE: 
ESTERNI Predisporre i ponteggi in modo da consentire 
l’applicazione continua fino ad interruzioni architettoniche. In 
caso di intonaci ricoperti da rivestimenti plastici o pitture in 
dispersione sintetica assicurarsi che  siano perfettamente 
ancorati al substrato quindi applicare una mano di PROTEXIL® 
PRIMER diluito in rapporto 2:1 con acquaragia 
dearomatizzata. Su vecchi supporti degradati, sfarinanti e/o 
disomogenei, oppure su vecchie pitture minerali occorre 
spazzolare accuratamente, raschiare e asportare eventuali 
parti incoerenti, quindi procedere all’applicazione di una mano 
di PROTEXIL® PRIMER diluito in rapporto 2:1 o 1:1, in 
rapporto alla consistenza del supporto, con acquaragia 
dearomatizzata, oppure PROTEXIL® ACQUA PRIMER diluito 
1:1 - 1:3 con acqua, al fine di consolidare la superficie e 
uniformarne l’assorbimento. Se le irregolarità del supporto 
sono diffuse ed estese si consiglia di rasare preventivamente 
con INTOCEM RASANTE e attendere che il prodotto sia 
perfettamente stagionato prima di procedere all’applicazione.  
Su supporti nuovi ed omogenei eliminare ogni traccia di 
polvere e sporco, assicurandosi che non vi sia eccessiva 
presenza di umidità e che l’intonaco sia perfettamente 
stagionato ed applicare PROTEXIL® ACQUA PRIMER come 
sopra indicato.  
INTERNI Raschiare e spazzolare vecchie tinteggiature o 
intonaci incoerenti, polverosi o in fase di distacco. Risanare 
eventuali presenze di umidità, macchie ecc.; sterilizzare 
presenze di muffe con MUROSANO. Livellare le asperità e 
rugosità della superficie con PLASTUC TIPO A  o STUCCO IN 
POLVERE MP. Applicare una mano di PROTEXIL® ACQUA 
PRIMER diluito in acqua in rapporto 1:1 - 1:3 in rapporto alla 
consistenza del supporto. 
Sul supporto  solido compatto e asciutto applicare due mani di 
PROTEXIL® STRUCTUR  bianco o in tonalità molto piu’ tenue 
di TENDENZE FINITURA. Diluire PROTEXIL® STRUCTUR 
con  acqua in ragione del 20-30% e applicare a pennello o 
rullo come una normale pittura.  
Sul supporto di PROTEXIL® STRUCTUR perfettamente 
essiccato applicare TENDENZE FINITURA dopo aver diluito il 
prodotto con acqua in ragione del 30-70% . 
L’applicazione di TENDENZE FINITURA offre le più ampie 
possibilità di creatività ed espressione a chi lo applica e di 
conseguenza le modalità di applicazione possono essere le  più 
disparate: può essere infatti applicato con pennello a setole 
corte a pennellate incrociate o circolari, con spugna di mare, 
con guanto di pelo, con straccio, con tampone, con rullo in 
pelle; l’applicazione può anche essere eseguita a spatola 
utilizzando TENDENZE FINITURA tal quale senza diluire. 
L’applicazione di TENDENZE FINITURA su PROTEXIL® 
STRUCTUR garantisce i migliori risultati;  nonostante questo 
TENDENZE FINITURA per la sua ampia versatilità può essere 
applicato anche sulla maggior parte delle pitture,  purché 
opportunamente preparate, leggermente rugose e non 
eccessivamente assorbenti, quali: intonachini a calce, pitture e 
rivestimenti ai silicati, pitture silossaniche, pitture e 
rivestimenti acrilici. 
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DATI TECNICI: 
CONSUMO 40 - 60  ml/m2 
ESSICAZIONE A 20° superficiale 1 ora circa, in 

profondità 8-12 ore 
PESO SPECIFICO 1,060 ± 0,05 kg/l  
RESIDUO SECCO A 105° 19,5 ±  0,5% 
pH 8,5  -  9,0 
ASPETTO DEL FILM 
ESSICCATO  

liscio opaco 

SOLVENTE acqua 
CONFEZIONI:                                    12 l – 2,5  l – 1 l 
COLORI “Collezione Velature”. 

Rame 703, Oro 704, 
Argento 705 

 

 
Classificazione secondo D.Lgs n. 161 del 27.03.2006: 
 
l) pittura 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: 100 g/l di preparato 
 
Le  presenti  notizie sono frutto di prove scrupolosamente 
controllate  ed esprimono  le  nostre migliori e piu’ aggiornate 
conoscenze.  Peraltro  queste notizie  vengono  divulgate  come  
informazione e  non  possono  impegnare  la responsabilità 
della nostra Azienda nè 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. 
 

 

 

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 

• Non applicare con il rischio di pioggia imminente, in 
pieno sole, in presenza di forte vento, o con nebbie 
persistenti. 

• Proteggere da pioggia battente le facciate per il 
tempo necessario alla completa stagionatura del 
prodotto. 

• 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. 

• Lavare subito dopo l’uso gli attrezzi con acqua. 
• Per quanto non contemplato si rimanda alla relativa 

scheda di sicurezza.  
 

 
 

VOCE di CAPITOLATO:  Art 0808FI TENDENZE 
Applicazione  di  TENDENZE, ciclo di pitturazione dal  caratteristico  effetto velato - antichizzato a base di resine acril - silossaniche, 
dotato di elevata idrorepellenza  e permeabilità al vapore, caratterizzato da buona  resistenza allo sfregamento, agli agenti atmosferici, 
all'usura e da buona solidità alla luce, con formula resistente alle muffe e alle alghe;  eseguito mediante una mano a pennello o rullo di 
PROTEXIL® ACQUA PRIMER impregnante, consolidante incolore di fondo a base di resine acril – silossaniche, dato fino a completa 
saturazione del supporto, due mani di PROTEXIL® STRUCTUR dato a pennello o rullo ed una  mano finale di TENDENZE FINITURA 
diluito in acqua al 30 - 70% e applicato con  pennello,  o spugna di mare, o guanto in pelo di agnello, o straccio  con appropriata 
tecnica a seconda dell'effetto estetico desiderato dalla D.L.  
 
 


