
Descrizione
Finitura acrilica monocomponente all'acqua, semicoprente additivata con speciali pigmenti 
perlescenti e micacei.
Prodotto da utilizzare per ottenere alcuni Effetti di PIETRA CONTINUA.
Fornito pronto all'uso pigmentato come da cartella colori del sistema PIETRA CONTINUA. 
Disponibile nelle versioni VELOPIETRA KK (colore nero antracite) e nelle versioni 
VELOPIETRA Porfido Elegance, Style e Trend (PE, PS, PT) e VELOPIETRA Scisto Elegance, Style e 
Trend (SE, SS, ST). 

Utilizzi
Su supporti realizzati con R303 BASE PIETRA 143, consente di realizzare due effetti a velatura
della linea PIETRA CONTINUA: Porfido e Scisto.

Preparazione del supporto
La superficie da ricoprire deve essere preventivamente realizzata con una ripresa di R303 BASE 
PIETRA 143 applicata secondo le indicazioni del manuale PIETRA CONTINUA. 
Tale supporto va carteggiato con carta abrasiva a grana 40 e adeguatamente depolverato prima 
dell’applicazione di R421 VELOPIETRA. 

Preparazione del prodotto

R421 VELOPIETRA è pronto all’uso; ravvivare il prodotto prima dell’utilizzo tramite miscelatore 
meccanico in modo da ottenere una miscela omogenea.

Applicazione
Applicare con spugna abbinando 2 colori secondo le indicazioni di cartella del manuale PIETRA 
CONTINUA ed avendo cura di assecondare il disegno realizzato durante la posa di R303 BASE 
PIETRA.
Creare leggeri contrasti nelle zone di lavorazione battendo e lavorando la finitura sino a 
raggiungere un effetto esteticamente gradevole.
Il colore e la resa estetica finale dipendono molto dalla cura dell'applicatore durante la stesura 
del prodotto. 
Consultare il manuale PIETRA CONTINUA per la scelta delle combinazioni di tinte e per la 
descrizione completa del ciclo applicativo.
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Dati tecnici
Colore Vari
Peso specifico 1,23 a 25°C
Tempo di essicazione 4-6 ore, secondo le condizioni termo-igrometriche
Consumo circa 0,15-0,2 kg/m2 complessivamente
Condizioni per l’utilizzo Temperature comprese tra i +15°C e i +30°C e U.R. 

<75%
pH 8,5 – 9 
Classificazione VOC (2004/42/CE) Categoria prodotto: Pitture per effetti decorativi (l) 

Limite massimo consentito (2010) per il prodotto 
pronto all’uso: 200 g/l - contiene VOC: 30 g/l

Magazzinaggio 24 mesi: stoccare il prodotto in confezioni originali, a 
temperature comprese tra +5 e +30°C, in luogo ben 
asciutto e ventilato, lontano dai raggi del sole e da 
fonti di calore.
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Tutte le informazioni contenute in questa scheda sono basate sulle migliori esperienze pratiche e di laboratorio.
La variabilità delle condizioni di cantiere e di applicazione non ci permettono di fornire garanzie specifiche, implicite 

o esplicite, sui prodotti applicati, sui cicli consigliati nelle documentazioni e sulle rese indicate.
È responsabilità del cliente gestire i prodotti secondo le indicazioni delle Schede di Sicurezza e verificare l'idoneità 

dei sistemi applicativi agli impieghi previsti nei singoli lavori, effettuando opportune prove specifiche.


