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Scheda Tecnica:   TERRANTICA 
 

FINITURA DECORATIVA MULTICROMATICA AD EFFETTO ANTICO 
 
 
CARATTERISTICHE E CAMPI DI IMPIEGO: 

TERRANTICA è un prodotto totalmente a base acqua, e le caratteristiche peculiari delle materie 
prime che lo costituiscono conferiscono al prodotto asciutto una buona resistenza ai lavaggi, 
agli urti ed all’abrasione. Pur essendo una finitura pensata espressamente per l’interno può 
sopportare discretamente l’esposizione alla luce ed alle intemperie. 
 
TERRANTICA rappresenta il prodotto di base per ottenere finiture decorative di grande fascino 
ad effetto antico. TERRANTICA è un prodotto nato dall’esigenza di coniugare la grande 
tradizione artistica italiana con le più moderne ed avanzate tecnologie. Ideale per decorare tutti 
gli ambienti interni ove si voglia donare particolare stile e colore vantando una decorazione 
elegante e ricercata; TERRANTICA è un prodotto innovativo di semplice applicazione in 
svariate tonalità che dona  prestigio alla propria casa. 
 

 

NORME DI IMPIEGO E PREPARAZIONE DEL SUPPORTO: 

Superfici murali interne mai dipinte: spazzolare accuratamente asportando polvere, sporcizia 
ed i frammenti di intonaco non perfettamente aderenti ed applicare due mani di REAL QUARZ 
bianco o colorato ( a seconda del tipo di finitura desiderata ) e una mano di TERRANTICA. 
Superfici murali già dipinte e parzialmente degradate: asportare ogni traccia di pittura non 
perfettamente aderente e le eventuali efflorescenze; in presenza di muffe è opportuno effettuare 
un trattamento con soluzione risanante LASER 23. Ripulire accuratamente da polvere e 
sporcizia; controllare che il muro sia perfettamente asciutto e fissare tutta la superficie con una 
mano di IDROACRIL o REAL QUARZ a seconda dei casi; dopo 24 ore applicare  
TERRANTICA. 
  

APPLICAZIONE: 

Dopo aver opportunamente preparato il fondo con una o due mani di REAL QUARZ si applica 
una mano di TERRANTICA nel seguente modo: stendere con un pennello su fondo 
completamente asciutto una porzione di circa 1-2 mq di materiale, quindi rendere uniforme la 
decorazione “spazzolando” TERRANTICA con il pennello scarico; si riprende la stesura fino a 
concludere una nuova porzione di parete. Per ottenere l’effetto finale desiderato si può 
procedere in tre modi: 

 
1. Applicazione solo a pennello ( effetto più “grezzo” ) 

2. Dopo aver lasciato asciugare la parte di materiale applicato per circa 8-10 minuti, si 
passa alla rifinitura con una spatola di plastica morbida procedendo con movimenti 
incrociati e in modo delicato per “accarezzare” il prodotto ( effetto “terra” ). 

3. Con il prodotto ancora morbido schiacciare i flocculi del prodotto tramite una spatola di 
plastica ( anche rigida ) in modo da amalgamarli al colore e donare effetti “nuvolati”  

 
Lavare gli attrezzi con acqua subito dopo l’uso. 
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CONSUMO: 

Una corretta applicazione comporta un consumo di circa 0,100 Kg/mq di TERRANTICA. Tale 
valore è comunque fortemente influenzato dall’assorbimento e dalla rugosità della finitura 
sottostante. 

 
 

CONFEZIONI E TINTE: 

TERRANTICA viene fornito in secchi di plastica della quantità e tinta desiderate. Si precisa però 
che data la natura semitrasparente del prodotto la tinta finale è fortemente influenzata dalle 
modalità applicative e dalla tonalità del fondo su cui viene applicato. 

 
 

AVVERTENZE: 

Asciutto al tatto, a temperatura oscillante tra 20 - 23° C e umidità relativa 50%, in circa 8-
10 ore. Per il perfetto essiccamento e quindi il raggiungimento delle caratteristiche di 
lavabilità e resistenza finale, deve intercorrere un lasso di tempo di circa 5-10 giorni a 
seconda delle condizioni ambientali. 
 
La stabilità del prodotto può essere garantita per un periodo massimo di 12 mesi purché 
mantenuto  in  contenitori originali ben chiusi ed in ambiente con temperatura compresa fra + 5 
°C e +  40 °C 
 
 
 
 

DATI TECNICI: TERRANTICA 
 

 
Peso specifico: 1,05 Kg/l 

 
Viscosità: 11000 +- 5000 cps 

 
Legante: Copolimero stirolo – acrilico 

 
Resistenza alla saponificazione: Ottima 

 
Tossicità: Non contiene sostanze nocive 

  
 
 
 
 
 

 
 

 
Le informazioni contenute in questa scheda, non potendo tenere conto delle condizioni specifiche operative, hanno valore indicativo. 


