
 

 

   

 

 
 
REV. 030018 
 

PRESTIGE ARTE 

Finitura decorativa ad effetto oro o argento per interni 

 
CARATTERISTICHE 
 

PRESTIGE ARTE è una finitura decorativa, per 
interni, di facile applicazione, ad effetto oro o 
argento, d’aspetto setoso al tatto, formulata con 
pigmenti di pregio che creano eleganti riflessi 
cromatici satinati e brillanti, con particolari effetti 
metallici che consentono di realizzare ambienti unici 
e raffinati, con effetto estetico gradevole ed 
elegante. 
 

CAMPI D’IMPIEGO 
 

PRESTIGE ARTE è una finitura decorativa ad 
effetto oro o argento per interni, ideale per 
applicazioni di gran pregio in ambienti raffinati. 
 

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO 
 

Accertarsi che il fondo sia perfettamente asciutto, 
pulito ed esente da polvere, oli, grassi, vernici, parti 
sfaldanti e strati di sostanze separanti.  
Se necessario applicare una o due mani di 
STUCCO COC 747 LAC, al fine di rendere la 
superficie liscia e compatta. Lasciare asciugare 
quindi il supporto per almeno 12 ore; se necessario, 
carteggiare le imperfezioni con carta abrasiva 240 / 
260 ed eliminare successivamente la polvere. 
Applicare una mano di primer VITA ACRIL a 
pennello o rullo e lasciare asciugare per almeno 12 
ore. Procedere quindi con l’applicazione del fondo 
bianco o colorato FONDEX oppure FONDO LAC in 
due mani, intervallate da 6-8 ore l’una dall’altra. 
   

 
 
 
 

MODALITÀ D’APPLICAZIONE 
 

Il PRESTIGE ARTE è un prodotto pronto all’uso. 
Dopo avere rimescolato accuratamente, applicare 

una mano di PRESTIGE ARTE con apposito 
pennello spalter. L’applicazione viene eseguita 

stendendo il PRESTIGE ARTE in piccole quantità, 
con pennellate oblique o verticali purchè irregolari e 
lunghe 20-25 cm al massimo, su una superficie di 
circa 1-2 m².  
Se di desidera una superficie ancora più compatta 
ed uniforme, dopo avere fatto asciugare per 4-6 ore, 
procedere con l’applicazione della seconda mano di 

PRESTIGE ARTE, nello stesso modo della prima. 
 

 AVVERTENZE 

 

 PRESTIGE ARTE deve essere usato tale e 

quale, senza l’aggiunta di materiali estranei. 

 Si consiglia utilizzare manodopera 

specializzata. 

 Non applicare con temperature inferiori a 5°C  e 

superiori a 35°C. 

 Evitare l’applicazione in presenza di forte vento. 

 Applicare il prodotto colorato necessario 

acquistandolo in un’unica partita. 

 Conservare il secchiello, anche se già 

parzialmente usato, con il tappo ben chiuso ed 

in luoghi freschi ed asciutti. 

 Evitare l’applicazione su sottofondi umidi. 
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VOCE DI CAPITOLATO 
 
Applicazione di finitura decorativa, per interni, di facile applicazione, ad effetto oro o argento, d’aspetto setoso 
al tatto, formulata con pigmenti di pregio che creano eleganti riflessi cromatici satinati e brillanti, con 
particolari effetti metallici che consentono di realizzare ambienti unici e raffinati, con effetto estetico gradevole 
ed elegante, da applicare ad una o più mani con apposito pennello spalter, con un consumo medio di 0,06 / 

0,08 lt per m² per mano, tipo PRESTIGE ARTE BUFFA. 

 

DATI TECNICI 
 

DILUIZIONE prodotto pronto all’uso   

COMPOSIZIONE -   resine acriliche in dispersione acquosa                                                                                             
 -   cariche perlescenti  

PESO SPECIFICO 1.0 0.030 kg/lt 

ASPETTO pasta di consistenza morbida  

COLORE  oro o argento  

EFFETTO ESTETICO setoso 

ESSICCAZIONE 24 – 48 ore circa 

RESA 0,06 / 0,08 lt per m² per mano 

CONFEZIONI scatole da lt 0,75 x 12 o lt 4 x 4 

STOCCAGGIO 18 mesi se conservato in confezioni integre, al 
riparo da fonti di gelo, calore ed umidità 

TOSSICITÀ evitare  il contatto con la  pelle e con  gli occhi 

 

ATTENZIONE 
 
Le informazioni, le prescrizioni e le indicazioni sopra riportate sono frutto della nostra migliore conoscenza 
tecnica e applicativa; ciò nonostante sono da ritenersi puramente indicative. Pertanto è competenza 
dell’utilizzatore verificare, assumendosi la completa responsabilità, la compatibilità dei prodotti con l’impiego 
previsto, in quanto, non ci è  possibile intervenire direttamente sulle condizioni dei cantieri  e sulle modalità di 
esecuzione dei lavori. Si consiglia a tal proposito una prova preventiva al fine di verificare l’idoneità del 
prodotto all’impiego previsto. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


