
 

CONTRASTO                      
FONDO COLORANTE PER EFFETTO DECAPATO                                                  

Fondo  monocomponente  colorato  a  base  acquosa  di  facilissima  carteggiatura,  per  la
realizzazione di effetti decapati e/o bicolori. Applicato su legno grezzo spazzolato permette
di ottenere un effetto decapato, applicato 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

Caratteristiche fisiche  (20°C – 60% U.R.)
Viscosità comp. A    Tixotropico

Rapporti di impiego & tempi  (20°C – 60% U.R.)
Rapporto miscela monocomponente Secco al tatto 40 - 60 min
Tempo di utilizzo ( pot life ) - Carteggiatura 60 – 120 min
Fuori polvere  10’

Caratteristiche tecniche  
Resa 6 - 8 m2 /lt Contenuto COV  prod. puro 10 g/l

Temp. di applicazione > 10 °C 
Sottocat. di appartenenza per 
DLgs 161/2006 e relativi limiti di 
contenuto massimo di COV.

Cat.A/j (BA): 
140 g/l (gen2007)
140 g/l (gen2010)

Conservazione & Etichettatura
Conservazione in confezioni 
originali sigillate a T amb

12 mesi 
(Teme il gelo)

Simboli di rischio NESSUNO

Pulizia Attrezzi

Pulire gli attrezzi  subito dopo l’uso con ACQUA e sapone neutro o  ADDITIVO
S/43.  Risciacquare  con  abbondante  acqua  corrente  e  lasciare  asciugare,  in
alternativa conservare rulli e pennelli in una soluzione di acqua e SOLUZIONE DI
LAVAGGIO S28.

Confezioni disponibili Barattoli da 1 e 5 litri

Colori disponibili Bianco, altri colori a richiesta

Modalitá di applicazione

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, nel caso della vernice UNIQUA bisogna tener presente che potrebbe
verificarsi un leggero ingiallimento visibile soprattutto nel caso di decapature bianche o con
colori tenui.
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 o SPORTFLOORCOLOR 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
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preparato  come  di  consueto  e  quindi  spazzolato  con  un'attrezzatura  idonea  come  ad
esempio  la  nostra  levigatrice  RC1 equipaggiata  con  le  apposite  spazzole.  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 ad evitare accumuli di prodotto nel bisello.

Note

 Un uso corretto delle indicazioni fornite sarà importantissimo al fine di ottenere una
finitura uniforme ed esente da difetti.

 Si consiglia sempre di fare una prova preliminare per verificare l'effetto finale.

 Si  abbia  cura  di  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,  il  prodotto  è
incompatibile con le altre vernici.

 Nel caso fosse necessario diluire la vernice utilizzare esclusivamente acqua, tenendo
presente che una eccessiva diluizione può influenzare la continuità della colorazione
per carenza di legante..

 Usare ad 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 la nostra responsabilità.
Si prega di adattare i consigli per l’impiego dei nostri prodotti alle condizioni ambientali ed al materiale da trattare.
Per ulteriori informazioni sui prodotti ed il loro impiego contattare l’Assistenza Tecnica Tover.
REV.1  03-02-2014               Questa scheda annulla e sostituisce la precedente.
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