
 

 

 

SC 00243 
 

MILLICOLOR ECO 
 

Scheda tecnica 
 

NOME: MILLICOLOR ECO 
GRUPPO: pitture multicolore satinate 

IMPIEGO: decorazioni interne all’acqua 

CARATTERISTICHE: peso specifico: 1.068 ± 30 gr/LT a 20°C 

 viscosità: = = = 

 resa: 3 - 4 m²/LT due mani (può variare in base alla ruvidità, porosità, 

assorbimento del supporto ed al metodo di applicazione) 

 effetto estetico: opaco 

 colori: colori di cartella 

 confezioni: LT. 5 

ESSICCAMENTO: in superficie: 4 ore a 20°C 

 sovraverniciatura: 6 - 8 ore a 20°C 

 in profondità: 24 - 36 ore a 20°C 

CARATTERISTICHE E 

RESISTENZA: 
 

rivestimento multicolore inodore all’acqua per interno. E’ particolarmente 

adatto per la decorazione di civili abitazioni e locali pubblici come hotel, bar, 

cinema, uffici, scuole, banche, ecc., donando ad essi un tocco di raffinata 

eleganza. 

PREPARAZIONE 
SUPPORTO: 

 

Supporti Vecchi. Eliminare le vecchie pitture non ancorate e sfarinanti e lavare 

con saponi adeguati. A supporto asciutto, stuccare ed una volta essiccato, 

carteggiare per lisciare bene la superficie. Successivamente, applicare come 

fissativo, una mano di Primer 400 diluito al 50% con acqua e dopo circa 4 - 6 

ore a 20°C stendere una seconda mano di Primer  400 diluito al 20 - 25% 

sempre con acqua. Il Primer 400 va applicato con Rullo di lana e con rullate più 

incrociate possibili per ottenere una maggiore copertura del supporto. Dopo 6 

ore a 20°C, procedere con l'applicazione del Millicolor Eco. 

Supporti Nuovi. Carteggiare solo dove necessario per rendere liscio il 

supporto. Applicare poi il Primer 400 diluito al 20 - 25% solo sulle stuccature e 

dopo 4 - 6 ore a 20°C stendere, su tutta la superficie, il Primer 400 che va 

applicato sempre a copertura con Rullo di lana e con rullate più incrociate 

possibili per ottenere una maggiore chiusura del supporto. Trascorse altre 6 ore 

a 20°C, procedere con l'applicazione del Millicolor Eco. 

PREPARAZIONE 
PRODOTTO: 

diluizione: al 10% con acqua 

APPLICAZIONE: sistema: a spruzzo 

 numero di strati: 2 

CICLO APPLICATIVO: Diluire il Millicolor Eco al 10% con acqua e mescolare bene prima di ogni 

applicazione. Millicolor Eco va applicato a spruzzo ad una pressione di 2,5 - 3,5 

atmosfere e con un ugello non inferiore a 2,5 mm. di diametro ad una distanza 

di 20 - 30 cm dal supporto. Il disegno può variare in funzione della pressione e 

del compressore utilizzati. Applicare una prima mano di Millicolor Eco in senso 

verticale ed a pittura bagnata ripassare in senso orizzontale. 
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CICLO APPLICATIVO: Dopo circa 2 - 4 ore a 20°C procedere con la seconda mano di Millicolor Eco 

seguendo la stessa tecnica della prima utilizzando poco prodotto ed 

uniformando la tinta al supporto stesso. 

MILLICOLOR ECO LUMINESCENTE: Aggiungere LT. 0,250 di MAGIC 

LIGHT Additivo a LT. 5 di Millicolor Eco, ed applicare sempre a spruzzo, su 

tutte le pareti di una stanza. Illuminando poi l’ambiente con luce artificiale per 

almeno 5 minuti e spegnendola nuovamente (oppure in caso di black out) le 

pareti, si rillumineranno progressivamente per poi stabilizzarsi dopo qualche 

minuto. Tale luminescenza può durare da 1 a 3 ore a seconda dell’intensità della 

luce assorbita, per poi attenuarsi gradualmente in 2 o 3 ore. 

Millicolor Eco con MAGIC LIGHT rende gli ambienti sicuri e confortevoli. Per 

aumentare la luminosità e la durata è sufficiente versare un quantitativo 

superiore di Additivo (es. LT. 0,500 in LT. 5 di Millicolor Eco). 

N.B: Si consiglia di utilizzare MAGIC LIGHT Additivo sulle tonalità più chiare 

di Millicolor Eco (es. C - D) mentre sulle nuance più scure (es. A - B) l’effetto 

luminescente risulterà più alleggerito. Con MAGIC LIGHT Additivo le tonalità 

di Millicolor Eco appariranno leggermente più chiare, inoltre dopo l’aggiunta 

del MAGIC LIGHT, il Millicolor Eco va applicato entro 24 ore per non 

perderne la stabilità. 

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

+10°C e inferiore a +30°C.  

Stabilità: 1 anno circa in confezioni ben sigillate e mai aperte. Dopo la 

colorazione Millicolor Eco va applicato entro 10 - 15 giorni per evitare un tono 

diverso. 

 

NOTE: Mescolare molto bene prima dell’uso.  

La temperatura di applicazione deve essere compresa tra +5°C e +35°C. Lavare gli attrezzi subito dopo l’uso con 

acqua e sapone a pittura non essiccata e con solventi in caso di pittura essiccata. 
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