
SCHEDA TECNICA 23

SETA METALLIC
Descrizione del prodotto
Rivestimento cangiante ad effetto metallico, in pasta, a base di resine e pigmenti metallizzati, per finiture decorative 
dallo stile classico e dal design attuale.

Campo d’impiego
Decorativo murale per interni.

Caratteristiche del prodotto
SETA METALLIC è un’elegante finitura ad effetto metallescente che assume un tocco cangiante e vellutato a seconda 
dell’incidenza della luce.  È composta da resine speciali e pigmenti metalizzati in dispersione acquosa. Questa finitura 
esprime al meglio il suo carattere nelle atmosfere di stile classico e nelle ambientazioni di design. Il colore del prodotto 
è personalizzabile con le tonalità del sistema tintometrico Luxury&Lime.

Nome

Composizione

Aspetto

Colore

Diluizione

Resa per strato

PH

Permeabilità al vapore

Reazione al fuoco

Classe di appartenenza

Peso specifico

Confezione

Stoccaggio

Avvertenze   

Seta Metallic

Resine in dispersione acquosa, pigmenti inorganici e speciali pigmenti 

metallizzati

liquido

Silver/Gold

Pronto all’uso (in acqua in base alle esigenze applicative)

ca. 7 - 9 m² /Kg

ca. 7

SD ~ 0,25 m (DIN 52 615)

Negativa se il prodotto è applicato su fondi ininfiammabili

VOC 6 g/l, pitture murali e sottocategorie “L” valore limite UE 2010 30g/l 

1,2 Kg/lt

Contenitori da 1 - 5 Lt

Conservare in luogo asciutto con temp. 5° ÷ 30°C

Proteggere le superfici nelle 12 ore successive all’applicazione
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Dati tecnici

Il prodotto può essere pigmentato.
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Ciclo e modalità applicative
• Applicazione con FRATTAZZO INOX, attrezzi per decorare (spugna, tampone, guanto, pennello).
• Il prodotto va applicato in 1 o più mani.
• Controllare che il supporto sia pulito ed asciutto, eventualmente rimuovere parti inconsistenti, eliminare tracce di oli e 
grassi e stuccare eventuali irregolarità del fondo.
• Consolidare il fondo, ove necessario, con primer specifico. Il prodotto può essere applicato su una base di MICRO-
PRIMER VENEZIANO o su pittura DECOR FONDO di Bericalce.
• L’applicazione può avvenire in svariate maniere.
Il metodo classico consiste nel creare l’effetto Spatolato Veneziano, con l’utilizzo del frattazzo.
Altre metodologie applicative possono essere eseguite con pennello, spugna e guanto decorativo.
Alternando in maniera fantasiosa le fasi applicative, in base alla diluizione del prodotto ed in eventuale contrasto con un 
fondo opaco, si possono ottenere effetti particolari ed innovativi in relazione alle trasparenze delle tinte ed agli attrezzi 
utilizzati dall’applicatore.
• Temperatura di applicazione 5° - 35°C

Note
La presente scheda tecnica è stata redatta dai tecnici della Bericalce ed i dati forniti costituiscono le indicazioni tecniche 
e scientifiche sperimentate presso il laboratorio interno. 
Ogni responsabilità, circa i risultati ottenuti, spettano unicamente al metodo ed alle condizioni adottate per 
l’applicazione del prodotto.
Tali indicazioni costituiscono supporto valido alla verifica dell’idoneità del prodotto al caso specifico. 

Data di emissione     01.04.2004
Data di revisione 1   19.05.2016
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