
  

Contrasto
Fondo colorante per effetto decapato

Fondo monocomponente colorato a base acquosa di facile carteggiatura, per la 
realizzazione di effetti decapati e/o bicolori. Applicato su legno grezzo spazzolato permette 
di ottenere un effetto decapato, utilizzato su un fondo di colore contrastante permette di 
ottenere un effetto bicolore. 
Contrasto è sovraverniciabile con tutte le nostre vernici a base acqua.

Dati tecnici 20 °C – 60% u.r.

Aspetto Pasta colorata

Densità 1,418 – 1,422 kg/litro

Secco al tatto 40 – 60 minuti 

Carteggiatura 60 – 120 minuti

Fuori polvere 10 minuti

Resa 6 – 8 m2/litro

VOC 10 g/litro, cat A/i (BA), limite 140 g/litro 
(2004/42/CE)

Temperatura di applicazione > 10 °C

Pulizia Attrezzi Subito dopo l’uso con acqua

Conservazione 12 mesi in confezioni originali sigillate a 
temperature > 5 °C – Teme il gelo

Confezioni disponibili Barattoli da 1 o 2,5 litri

Colori disponibili Bianco, altri colori a richiesta
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Modalità d’uso

Applicazioni fuori opera. Le plance devono essere spazzolate alla profondità desiderata 
e quindi accuratamente spolverate per rimuovere eventuali residui di polvere e fibre di 
legno. Applicare una mano uniforme di Contrasto a pennello, rullo o spatola avendo cura di 
far penetrare bene il prodotto nei solchi della spazzolatura. Dopo essiccazione rimuovere 
l'eccesso di prodotto con un pad rosso o verde in modo da lasciare il colore 
esclusivamente nelle venature del legno. Questa è la fase più importante in quanto 
determina la quantità di colore che rimane sul legno e quindi l'effetto cromatico finale.
Finire le plance con due mani di vernice all'acqua. Tutte le nostre vernici a base acqua 
sono idonee come finitura
Per ottenere effetti bicolori, prima dell'applicazione di Contrasto, trattare le plance 
spazzolate con una o due mani di un prodotto colorato come ad esempio Idrofondo 
Industry secondo le modalità riportate nelle rispettive schede tecniche.

Applicazioni in opera. Contrasto può anche essere applicato in opera, in questo caso il 
legno deve essere preparato come di consueto e quindi spazzolato con un'attrezzatura 
idonea. Dopo questa preparazione procedere come nel caso della verniciatura fuori opera. 
Si sconsiglia l'applicazione su pavimenti non spazzolati in quanto l'effetto sarebbe poco 
evidente. Nel caso di pavimenti bisellati fare attenzione a evitare accumuli di prodotto nel 
bisello.
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Note
Si consiglia sempre di fare una prova preliminare per verificare l'effetto finale.
Mescolare bene il prodotto prima e durante l'applicazione per mantenere costante 
l'intensità della colorazione.
Non miscelare Contrasto con altre vernici a base acqua.
Nel caso fosse necessario diluire la vernice utilizzare esclusivamente acqua, tenendo 
presente che una eccessiva diluizione può influenzare la continuità della colorazione
Usare a una temperatura maggiore di 10 °C, teme il gelo.

Norme di sicurezza
PRODOTTO AD USO PROFESSIONALE. Rispettare rigorosamente quanto espresso in 
etichettatura e consultare le schede dati di sicurezza prima dell’utilizzo del prodotto.

Smaltimento
Smaltire il prodotto non utilizzato e le confezioni vuote in conformità con quanto previsto 
dalla legislazione locale vigente. 

I consigli del presente bollettino 
tecnico sono dati a titolo indicativo 
e non impegnano in alcun modo la 
nostra responsabilità, dal 
momento che le modalità e le 
condizioni di impiego del prodotto 
sono al di fuori del nostro 
controllo.
Consigliamo di verificare  
l’effettiva idoneità all’impiego 
previsto.
Rev 02 – 27/05/2022. Questa 
scheda annulla e sostituisce le 
precedenti.
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