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Un viaggio alla riscoperta di profumi di terre lontane, nei mercati esotici d’oriente, lungo le vie di Marco Polo. 

VELI D’ORIENTE è una finitura decorativa che ripropone la sericità ed i riflessi di tessuti preziosi, giochi di 

colore e di luce che donano un incanto esotico all’ambiente. 

CARATTERISTICHE: 

VELI D’ORIENTE è composto da resine in emulsione, cariche inerti finissime, additivi atti a conferire un’ottima 

lavorabilità e additivi perlescenti che conferiscono un aspetto ed una cromaticità caratteristica, a seconda della 

lavorazione, che richiama l’effetto del “raso”. VELI D’ORIENTE è dotato di buona elasticità ed adesione, non è 

infiammabile, è all’acqua e quindi non nocivo per l’uomo e l’ambiente, è lavabile,con formula resistente alle 

muffe. 

CAMPI D’IMPIEGO: 

VELI D’ORIENTE è la soluzione ideale in tutte le ambientazioni di interni dove si voglia ottenere una finitura 

brillante di alto pregio unita ad una buona resistenza e lavabilità. È indicato per hall di alberghi, banche, uffici, 

negozi e arredamenti di interni particolarmente eleganti. Si presta per l’applicazione sui più svariati supporti 

quali intonaco civile, gesso, cartongesso, mobili e pannelli in legno, pareti tinteggiate, rasature a stucco, 

purché le superfici siano solide, pulite, esenti da umidità ed efflorescenze saline. 

MODALITÀ DI APPLICAZIONE: 

Pulire accuratamente le superfici da rivestire asportando eventuali parti in fase di distacco. Applicare una mano 

di PRIMER A, a saturazione completa del supporto. 

Su superfici irregolari non liscie, applicare piu’ mani di PLASTUC TIPO A rasando con frattone di acciaio fino 

ad ottenere una superficie perfettamente liscia e levigata.  

A superficie perfettamente essiccata applicare una mano di SMARTCOAT EXTRAFINE con rullo a pelo corto. 

Quando il supporto è perfettamente asciutto, procedere all’applicazione con rullo a pelo corto di una mano di 

VELI D’ORIENTE diluita al 50%. 

Stendere con spatola d’acciaio una mano di VELI D’ORIENTE, quando il prodotto appassisce schiacciarlo con 

una lieve pressione della spatola in modo da ottenere le variazioni cromatiche caratteristiche dovute alle 

sostanze contenute nel prodotto. 

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. 
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 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. 

 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. 

 Data la casistica complessa degli interventi in caso di necessità interpellare il nostro Servizio Tecnico. 

 Lavare subito dopo l’uso gli attrezzi con acqua. 

DATI TECNICI: 

Diluizione 
1° mano: 50% con acqua 
2° mano: non diluita 

Consumo 

 

1° mano: 0,040-0,050 l/m2 - 20-25 m2/l 
2° mano: 0,100-0,120 l/m2 - 8-10 m2/l 

Peso specifico 0,95  0,05 kg/l 

Residuo secco a 105ºC 51%  1% 

pH ~8 

Aspetto del film essiccato Liscio ad effetto spatolato perlescente 

Basi Oro - Argento 

Tinte Collezione “Veli d’oriente” 

Confezioni 2,5 l- 1 l 

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: 70 g/l di preparato. 

Le presenti notizie sono frutto di prove scrupolosamente controllate ed esprimono le nostre migliori e più aggiornate 

conoscenze. Peraltro 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 0833 VELI D´ORIENTE 

Applicazione di VELI D’ORIENTE RASO, finitura decorativa perlescente ad effetto serico “raso”con formula 

resistente alle muffe, composta da resine in emulsione, cariche inerti finissime, additivi perlescenti che 

conferiscono un aspetto ed una cromaticità caratteristica, che richiama l’effetto del “raso”, per la decorazione 

di interni su tutti i tipi di superfici in cui è richiesta una finitura decorativa di pregio associata ad una perfetta 

lavabilità ed idrorepellenza; su superfici opportunamente preparate con una mano di PRIMER A, rasate con 

PLASTUC TIPO A fino ad ottenere una superficie perfettamente liscia e levigata, applicare una mano di fondo 

di SMARTCOAT GRANA EXTRAFINEcon rullo a pelo corto , procedere all’applicazione con rullo a pelo corto 

di una mano di VELI D’ORIENTEdiluita al 50%. 

Stendere con spatola d’acciaio una mano di VELI D’ORIENTE,quando il prodotto appassisce schiacciarlo con 

una lieve pressione della spatola in modo da ottenere le variazioni cromatiche caratteristiche dovute alle 

sostanze contenute nel prodotto. 
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