
 

 

 

SC 00236 
 

VELIDOR FINE 
 

Scheda tecnica 
 

NOME: VELIDOR FINE 

GRUPPO: velatura silossanica 

IMPIEGO: decorazioni interne ed esterne all’acqua 

CARATTERISTICHE: peso specifico: 1.120 ± 30 gr/LT a 20°C 

 viscosità: = = = 

 resa: 25 - 30 m²/LT (può variare in base alla ruvidità, 

porosità, assorbimento del supporto ed al metodo di 

applicazione) 

 effetto estetico: opaco 

 colori: colori di cartella 

 confezioni: LT. 1 - LT. 2,5 - LT. 5 

ESSICCAMENTO: in superficie: 1 ora a 20°C 

 sovraverniciatura: 6 - 8 ore a 20°C 

 in profondità: 24 ore a 20°C 

CARATTERISTICHE E 
RESISTENZA: 
 

 

è una velatura silossanica per la decorazione di superfici interne ed esterne. Con 

Velidor Fine si possono creare ambienti esclusivi ed anticati, in stile classico 

rinascimentale ma allo stesso tempo in linea con le nuove tendenze decorative. 

Il Velidor Fine è traspirante, lavabile, sopraverniciabile e di facile applicazione 

con svariati attrezzi (pennello, guanto, spugna, rullo…). 

PREPARAZIONE 
SUPPORTO: 

 

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

con acqua e saponi adeguati. Successivamente applicare, come fissativo, una 

mano di Primer 1200 diluito al 50% con acqua. Dopo circa 4 ore a 20°C 

applicare una seconda mano di Primer 1200 diluito al 15 - 20% con acqua. Se 

invece le superfici sono sane e non sfarinanti, applicare a copertura una o due 

mani di Primer 1200 diluito al 15 - 20% con acqua. Dopo 4 ore a 20°C, 

procedere con l'applicazione del Velidor Fine.  

Supporti Nuovi. Stuccare adeguatamente la superficie da trattare. Ad 

essiccazione avvenuta, carteggiare, quindi applicare a copertura una o due mani 

di Primer 1200 diluito al 15 - 20% con acqua. Dopo 4 ore a 20°C, procedere 

con l'applicazione del Velidor Fine. 

PREPARAZIONE 

PRODOTTO: 

diluizione: va diluito al 20- 30% con acqua. 

APPLICAZIONE: sistema: pennello - guanto - spugna - rullo 

 numero di strati: 1 o 2 

CICLO APPLICATIVO: applicare una mano di Velidor Fine in senso circolare con pennello o con 

guanto. Diversamente si può utilizzare il Velidor Fine con pennellate incrociate 

ed in tutte le direzioni. In alternativa si può stendere il Velidor Fine a pennello 

o a rullo e subito dopo, a pittura ancora bagnata, lavorarlo con spugna o con 

guanto. Facoltativa à l’applicazione, dopo 6 - 8 ore a 20°C, della seconda mano 

di Velidor Fine. Il Velidor Fine può essere steso, oltre che sul fondo Primer 

1200 (per Interno ed Esterno), anche direttamente su qualsiasi pittura ricca di 

resina, ben ancorata al supporto, ben sana e non polverosa. 

Infine il Velidor Fine può essere usato sopra il Bucciato Plastico 539, il Plastico 

Liscio 509, l’Isolpaint M399 e l’Anticando 300 o 600. 
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CICLO APPLICATIVO: Temperatura per applicazione: superiore a +5°C e inferiore a +30°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: 
La temperatura di applicazione deve essere compresa tra +5°C e +30°C. Non applicare sotto il sole battente o in 

presenza di forte vento. Evitare le giornate con elevata umidità o le superfici gelide. Lavare gli attrezzi subito dopo 

l’uso con acqua e sapone. 

 
Scheda n° SC 00236 emessa dal Responsabile Controllo Qualità: 
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