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SCHEDA TECNICA 

Seta 

Generalità e indicazioni d’uso 

SETA è una finitura metallica a base acquosa che, grazie al suo contenuto di 
particolari materie prime selezionate, permette di ottenere delle preziose finiture 
decorative adatte sia ad ambienti classici che ad ambienti dal moderno design. 

SETA  è un prodotto di facile applicazione e adatto alla decorazione d’interni di 
ambienti di prestigio, di esercizi pubblici, di particolari ambienti domestici. 

SETA è pronto all’uso in 3 colori base ORO, ARGENTO, PLATINO.  

 

Dati tecnici 

Peso Specifico 1,3 kg/litro ± 20 gr/litro 

Residuo Secco in massa (p/p) 49% ± 2% 

Residuo Secco in volume (v/v) 34% ± 2% 

PH al confezionamento 8 ± 0,5 

Viscosità di confezionamento 10000 cps  ± 500 cps 

Aspetto del film (UNI 9389) Opaco 

Filmabilità a bassa temperatura (UNI 10793) Buona a 5° C 

Applicabilità e sovrapplicabilità (UNI 10794) 
1° strato: nessuna difficoltà 

2° strato: buona dopo 2 ore 

Resa consigliata (variabile in base alla 

tipologia e all’assorbimento del supporto) 
Medio 10 mq/l per strato 

Colori Argento – Oro - Platino 

Limite massimo COV  200 gr/litro di preparazione 

Contenuto di COV (Composti Organici Volatili) 

nel prodotto 

< 50 gr/litro di  preparazione 
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Istruzioni per l’uso 

Diluizione  Pronto all’uso 

Tempo di essicazione al tatto 1 ora asciutto al tatto 

Tempo di sovrapplicazione minimo 2 ore 25° C e 65% U.R. 

Temperatura del supporto Minima 5° C – massima 35° C 

Umidità relativa Massimo 80% 

Umidità del supporto Massimo 20% 

Attrezzi Pennello 

Pulizia degli attrezzi Acqua e sapone 

 
Il prodotto è applicabile su diverse tipologie di supporti: 
 

• Gesso e derivati. 
• Rasature base calce. 
• Cartongesso. 
• Pitture preesistenti sia di natura organica che minerale purché ben coesi con il 

supporto sottostante ed asciutti. 
 
Le superfici dovranno essere adeguatamente preparate seguendo le indicazioni del 
paragrafo “GUIDA ALLA PREPARAZIONE DEI SUPPORTI”.  
Prima dell’applicazione è necessario stendere una mano di fondo BASE DECOR. 
Evitare di applicare su intonaci freschi, non adeguatamente maturati.  
 

Guida alla preparazione dei supporti 

In presenza di muffe questi dovranno essere eliminati utilizzando 1 soluzione 
disinfestante antimuffa. Fessurazioni, screpolature, non di grossa entità, dovranno 
essere sigillate con idoneo sigillante acrilico riverniciabile. 
Vecchie pitture non ben coese dovranno essere necessariamente eliminate. 
 

Applicazione del prodotto 

Applicare SETA pronto all’uso ORO, ARGENTO, PLATINO oppure precedentemente 
colorato secondo i colori scelti sulla cartella, con il pennello a tratti incrociati su una 
superficie di circa 1-2 metri quadri quindi ripassare sulla superficie applicata con 
pennello scarico per creare l’effetto decorativo. È sufficiente una sola mano del 
prodotto per realizzare un magnifico effetto perlescente a rilievo. I colori derivati da 
SETA ORO sono meno coprenti e quindi a seconda dell’effetto desiderato applicare 
una o più mani di prodotto. 
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Precauzioni 

Applicare il prodotto a temperature comprese tra +5°C e + 35° C. Conservare il 
prodotto al riparo da fonti di calore e dal gelo. Trattare le pareti secondo le norme del 
lavoro a regola d’arte, preparare adeguatamente il supporto, stuccare, carteggiare e 
applicare una mano di isolante fissativo ad acqua. Evitare un uso improprio del 
prodotto, attenersi alle prescrizioni della presente scheda tecnica. 
Prodotto non infiammabile a base acquosa. 
Conservare fuori dalla portata dei bambini. 
Non gettare i residui in fognatura. 
 
 

Indicazioni per lo stoccaggio  

Temperatura di conservazione: minima 5° C – massima 40° C . TEME IL GELO. 

Latte disponibili:  2 litri - 4 litri. 

 

Indicazioni di sicurezza 

Vedi scheda di sicurezza aggiornata. 

Dati e prescrizioni contenuti nella presente scheda tecnica derivano dalla nostra 
migliore esperienza, ma in ogni caso sono da ritenersi puramente indicativi e 
comunque variabili a nostra discrezione (data ultima verifica  31/03/08). 

TENERE FUORI DALLA PORTATA DEI BAMBINI 

Made in Italy 

 


