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Scheda Tecnica:   SUNSET 
 

FINITURA DECORATIVA EFFETTO TRAMONTO 
 

 

 

CARATTERISTICHE E CAMPI DI IMPIEGO: 

SUNSET è un prodotto decorativo per pareti interne ed esterne che permette di ottenere particolari effetti 
di luce con riflessi lucido-opaco che ricordano il sole al tramonto su uno specchio d'acqua. I pigmenti di 
pregio contenuti nel prodotto sono in grado di orientare la luce e conferiscono alle superfici su cui è 
applicato un aspetto morbido e setoso. Il prodotto è disponibile in tre versioni base denominate 
rispettivamente SUNSET , SUNSET ARGENTO e SUNSET ORO. Le basi possono essere colorate con 
paste concentrate di pigmento con sistema tintometrico THECNOCOLOR per ottenere un'ampia 
gamma di tinte. La versione SUNSET può essere utilizzata sia per applicazioni all'interno che 
all'esterno ( solo se si utilizzano pigmenti resistenti alla luce ); le versioni SUNSET ARGENTO e 
SUNSET ORO sono solo per uso interno. In funzione della quantità e del tipo di pigmento utilizzato per 
la colorazione del prodotto si può ottenere un effetto più o meno coprente. Il prodotto è a base di legante 
acrilico-siliconico. 

 

NORME DI IMPIEGO E PREPARAZIONE DEL SUPPORTO: 

SUNSET può essere applicato su superfici di natura diversa previo trattamento delle stesse. Il supporto deve 
essere sano, asciutto, pulito e coerente, esente da macchie di umidità, tracce di sporco, grasso, ecc. Vecchie 
pitture incoerenti o sfarinanti devono essere eliminate mediante spazzolatura o carteggia tura della superficie. 
Imperfezioni, spaccature, sfogliamenti, dovranno essere eliminati e stuccati. Applicare un'eventuale mano di 
uniformante consolidante FONDO 2000 o IDROACRIL. 
SUNSET è applicabile solo su supporti murali a basso assorbimenti di acqua, è indispensabile quindi stendere 
almeno una mano di REAL QUARZ che isola adeguatamente il supporto. Se si desidera ottenere un ciclo 
completamente traspirante è indispensabile invece applicare una o due mani di THECNOSIL Q. 

Per applicazioni all’esterno sono indispensabili due mani di fondo. 

 

APPLICAZIONE: 

SUNSET  è pronto all'uso e si applica a pennello in mano unica. L'applicazione può essere effettuata in 
molti modi diversi e con numerosi attrezzi differenti. A seconda della modalità di applicazione prescelta 
si otterranno effetti estetici diversi e nuovi. Di seguito si riportano alcuni esempi di applicazione: 
Effetto nuvola: Applicare SUNSET a pennello incrociando continuamente il senso di stesura. 
Distribuire ulteriormente il prodotto passandolo con una spatola flessibile di plastica.  
Effetto tessuto: Applicare SUNSET a pennello come fosse una tradizionale idropittura. Prima 
dell'essiccamento passare la superficie con una spazzola rigida avendo cura di mantenere sempre lo stesso 
senso di orientazione. 

Attrezzi: pennello,spatola flessibile di plastica, spugna, spazzola rigida. 
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Diluizione: Pronto uso. Se necessario aggiungere max. 5% di acqua. 
 
Condizioni climatiche: Temperatura +5 / +35°C; Umidità relativa non superiore al 75%. 
Essiccazione a T=23±2°C e UR=50±5%: fuori tatto 3-4 ore; in profondità 14-24 ore. 
 
Gli attrezzi devono essere lavati con acqua immediatamente dopo l'uso. 

CARATTERISTICHE TECNICHE: 

Assorbimento d'acqua (UNI EN 1062-3:2008): 
W24 = 0.199 Kg/m2t1/2        Media permeabilità (Classe W2) 

 
Determinazione della permeabilità al vapor d'acqua (UNI EN ISO 7783-2:2001): 

Sd = 0,027 m (spessore =189 µm)        µ = 142       Alta permeabilità al vapore (Classe VI) 
 

Valutazione della resistenza al lavaggio e all'abrasione (UNI 10560:1996): 
Nessun segno di abrasione dopo 5000 cicli 
 
Variazione cromatica (AE) dopo invecchiamento alle radiazioni UV per 500 ore  (UNI 10686:1998): 
AE=0.44 (variazione inferiore ad 1 ; non percettibile) 

 
Presa di sporco(UNI 10792:1999):                     
AL=1.82    Molto bassa 

Prove effettuate dopo essiccamento di 7 giorni a T = 23 ± 2°C; UR = 50 ± 5% 

 

MANIPOLAZIONE – STABILITA’: 

Stoccaggio: in ambienti con temperatura compresa fra 5 e 35° C. 

Il prodotto finito se conservato in luogo asciutto, a temperatura ambiente e nei contenitori sigillati, 
non presenta alcun problema di stabilità. Il tempo massimo di stoccaggio consigliato è 12 mesi. Per 
quanto attiene la valutazione dei dati tossicologici si rimanda alla scheda di sicurezza. 
Il prodotto teme il gelo. 

DATI TECNICI: SUNSET 
 

Peso specifico: 1,23 Kg/l 

Valore del pH: 8 

VOC: 45 gr/lt 

Resistenza al fuoco: Ininfiammabile 

Tossicità: Non contiene sostanze tossiche 

 
N.B.: I consigli e le indicazioni di questa scheda tecnica sono forniti in base alla nostra esperienza, ma non possono impegnare la nostra 

responsabilità. Il nostro servizio tecnico è a disposizione per fornire tutte le ulteriori notizie necessarie. 


