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Scheda Tecnica: Art. 0857 ANTICA PATINATURA   Data Aggiornamento 
08/05/2015 

Pasta acrilica per effetti artistici di patinatura in interni con formula resistente alle 
muffe. 
  
CARATTERISTICHE: 
ANTICA PATINATURA è una pasta acrilica protettiva ed 
idrorepellente, per creare effetti decorativi artistici su superfici 
interne. Formulata con resine acriliche e pigmenti iridescenti, 
si presenta come pasta densa che stesa sulla superficie dona 
un gradevole aspetto setato, liscio al tatto, che respinge la 
penetrazione di unto e sporco. La sua particolare finitura dona 
profondità su supporti strutturati con effetti materici. Formula 
resistente alle muffe. 
 

CAMPI D’IMPIEGO 
Patina di finitura, per locali interni,  protettiva, idrofobizzante, 
su marmorini,  pitture, intonaci minerali alla calce e ai silicati. 
Può essere applicata anche su pitture a base di dispersioni 
sintetiche purché non sfarinanti e ben ancorate al supporto. 
 

MODALITÀ DI APPLICAZIONE: 
Per ottenere i migliori risultati si consiglia l’applicazione su 
fondi preparati con: COCCIO ANTICO effetto travertino, 
RILIEVI, MARMO DI VENEZIA® fratazzato o lisciato, 
INTONANTICO lisciato, RASATO FINE, RASATO 
TRAVERTINO, ACCADEMIA STRUCTUR, MURO ANTICO.  
Sul supporto perfettamente asciutto stendere un sottilissimo 
strato di ANTICA PATINATURA  con un frattone o una 
spatola in acciaio inox, oppure con spugna o con guanto in 
pelo, ripassando energicamente con l’attrezzo impiegato, al 
fine di evitare accumuli ed avere una distribuzione omogenea 
del prodotto. La stesura del prodotto sul supporto può essere 
eseguita con movimenti circolari oppure a passate incrociate, 
a seconda dell’effetto decorativo desiderato; la 
sovrapposizione di diversi colori in tono o in contrasto lascia 
spazio per ottenere una possibilità illimitata di effetti 
decorativi, legati  all’estro e alle capacità dell’artigiano 
applicatore. 
 

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 

• Lavare dopo l’uso gli attrezzi con acqua. 
• Non esporre la superficie trattata a dilavamento con 

acqua perché in questo modo il prodotto viene 
solubilizzato e di conseguenza asportato. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

DATI TECNICI: 
DILUIZIONE Pronta all’uso 
ASPETTO DEL PRODOTTO 
APPLICATO 

setato, morbido al tatto 
perlescente 

CONSUMO 0,050 – 0,070 l/m2 
DENSITA’ (UNI EN ISO 
2811-1:2003) 

1,00 ± 0,05 kg/l 

pH 8,5 ± 1 
ESSICAZIONE A 20°C Superficiale 2 ore, in 

profondità 12-24 ore 
BASI Gold e Silver 
CONFEZIONI 2,5 l – 1 l 
TINTE Collezione “Velature”, 

“Patine e velature”, 
“RILIEVI” 

  
 

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. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

VOCE DI CAPITOLATO: Art 0857 ANTICA PATINATURA  
Applicazione di ANTICA PATINATURA, pasta acrilica protettiva ed idrorepellente, per creare effetti decorativi artistici su superfici 
interne, formulata con resine acriliche e pigmenti iridescenti. Formula resistente alle muffe. Su fondi preparati in alternativa con 
COCCIO ANTICO effetto travertino, RILIEVI, MARMO DI VENEZIA® fratazzato o lisciato, INTONANTICO lisciato, RASATO FINE, 
RASATO TRAVERTINO, ACCADEMIA STRUCTUR, MURO ANTICO. Applicazione di un sottilissimo strato di ANTICA PATINATURA, 
con un frattone o una spatola in acciaio inox, oppure con spugna o con guanto in pelo, ripassando energicamente con l’attrezzo 
impiegato, al fine di evitare accumuli ed avere una distribuzione omogenea del prodotto, eseguita con movimenti circolari oppure a 
passate incrociate, a seconda dell’effetto decorativo desiderato. 
 


