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MAVERICKS 
 

Scheda tecnica 
 

NOME: MAVERICKS 

GRUPPO: pittura all’acqua per interni, caratterizzata da riflessi luminescenti e giochi 

di colore tridimensionali, che rievocano i movimenti del mare.  

IMPIEGO: decorazioni interne all’acqua 

CARATTERISTICHE: peso specifico: 1.300 ± 30 gr/LT a 20°C 

 viscosità: 3.100 cps 

 resa: 12 - 14 m²/LT una mano (può variare in base alla ruvidità, 

porosità, assorbimento del supporto ed al metodo di applicazione) 

 effetto estetico: opalescente semilucido 

 colori: colori di cartella 

 confezioni: LT. 0,500 

ESSICCAMENTO: in superficie: 1 ora a 20°C 

 sovraverniciatura: 3 - 4 ore a 20°C 

 in profondità: 24 ore a 20°C 

CARATTERISTICHE E 

RESISTENZA: 
 

è una pittura all’acqua per interni, caratterizzata da riflessi luminescenti e 

giochi di colore tridimensionali, che rievocano i movimenti del mare.  

Grazie alle sue particelle cristalline è in grado di creare ambienti unici nel 

suo genere. Per ottenere le tipiche sfumature che caratterizzano 

Mavericks, è necessario aggiungere a ciascun barattolo di Mavericks, la 

confezione di L50 della tonalità prestabilita. 

PREPARAZIONE 
SUPPORTO: 

 

Eliminare le vecchie pitture se non ancorate bene o sfarinanti e lavare con 

saponi adeguati. Successivamente stuccare, ove necessario, per ottenere 

un supporto liscio e dopo l’essicazione carteggiare per poi applicare un 

fissativo adeguato. Procedere quindi con l’applicazione di Nautilus e 

Mavericks. 

PREPARAZIONE 
PRODOTTO: 

diluizione: pronto all’uso 

APPLICAZIONE: sistema: pennello 

 numero di strati: 1 

CICLO APPLICATIVO: Applicare a rullo o a pennello una mano di Nautilus a copertura, 

incrociando il più possibile i passaggi, su supporti nuovi, sani e lisci. 

Solo dopo 8 ore a 20°C procedere con la stesura di Mavericks, usando 

l’apposito Pennello Doppio PV 102, composto a sua volta da 2 pennelli 

accoppiati, in modo da intingerli uno su un colore ed uno sull’altro, senza 

mai invertirli tra loro. 

Se la temperatura è compresa tra 15 e 20°C, applicare Mavericks 

gradualmente su una piccola superficie di circa 1 - 2 mq (per volta); in 

caso di temperature inferiori è possibile ampliare l’area da applicare (di 

volta in volta). La tecnica consiste nello stendere poco prodotto con 

pennellate alternate ed in tutte le direzioni. 

Ciò permetterà di riprodurre delle vere e proprie onde marine, più o meno 

larghe e frastagliate senza però effettuare movimenti circolari. 
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 Come tocco finale si consiglia di dare pennellate morbide ed incrociate 

per togliere gli eventuali segni lasciati del pennello. 

 Temperatura per applicazione: superiore a +5°C ed inferiore a +25°C.  

Conservazione: in latta ben chiusa, anche dopo l’uso, a temperatura 

superiore a +10°C e inferiore a +30°C.  

Stabilità: 2 anni circa in confezioni ben sigillate e mai aperte. 
 

NOTE: Mescolare molto bene prima dell’uso. Lavare gli attrezzi subito dopo l’uso con acqua e sapone. 
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