
Descrizione Argile Vernis Mat è una vernice poliuretanica acrilica, in fase acquosa, inodore, 
incolore, di grande resistenza agli urti, all'abrasione e alla pulizia. Conferisce 
un'ulteriore resistenza alle pitture Argile, senza modificare la tonalità del colore, 
donando un aspetto opaco leggermente vellutato.

Destinazione Vecchie pitture Argile all'interno (ARGILE Mat Profond, Mat Velouté,
Laque Satinée Intérieure, Satin Couvrant), e soprattutto in luoghi e su superfici 
soggette a sollecitazioni (cucine, bagni, camere dei bambini, corridoi, battiscopa, 
mobili, scale in legno, banconi). Può essere applicato anche su legno grezzo.

Vantaggi Inodore
Asciugatura molto rapida
Alta resistenza agli urti
Molto teso
Grande facilità d'applicazione
Completamente transparente

COV Valore limite per questo prodotto (cat A/i): 140g/l. Questo prodotto contiene 
Massimo 60g/l de COV.

Emissioni 
nell'aria all'interno

Classe A+ secondo le norme ISO 16000.

Aspetto Incolore, opaco, leggermente vellutato, teso.

Applicazione Pennello
Spalter
rullo a pelo corto da 7 mm

Densità 1,03

Resa 8 a 12 m² al litro.

Asciugatura a 20°C Asciutto al tatto dopo 30 minuti, ricopribile dopo 4 ore.

Argile Vernis Mat
Classificazione: Famiglia I classe 7 b2/6a2

CARATTERISTICHE 
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Condizioni di
messa in opera

Temperatura dell'aria e del supporto: Minimo 10°C Massimo 25°C 
Umidità relativa: Massimo 60%

Diluizione Pronto all'uso

Pulizia attrezzi Acqua

Tinte Incolore

Confezioni 0.75L - 2.5L

Preparazione 
dei supporti

Argile Vernis Mat si applica all'interno, su tutti i tipi di supporto, ma in 
particolare su tutte le pitture ARGILE, per conferire maggiore resistenza e 
lavabilità, soprattutto in luoghi o su supporti particolarmente sollecitati: bagni, 
camerette, cucine, mobili, battiscopa, banconi, scale di legno, ecc.
Argile Vernis Mat può essere applicato anche su legno non trattato.

Su vecchie pitture: applicare sulla superficie pulita, asciutta, sana, con una buona 
aderenza, pulire con una spugna umida e spolverare se necessario.

Su legno non trattato: trattare le parti danneggiate, carteggiare, spolverare.

Su legno vecchio, lucidato o verniciato: rimuovere tutte le parti che non 
aderiscono bene, sgrassare, rimuovere ogni traccia di cera (sgrassatore), 
carteggiare, spolverare.

Su scale o supporti di legno fortemente sollecitati, applicare sul legno grezzo 
(preparato) un primo strato di Argile Primaire Universel, poi due mani  de Argile 
Mat Velouté, o Argile Laque Satinée Intérieure, poi due mani  de Argile Vernis 
Mat.

Mescolare bene il prodotto manualmente prima dell'applicazione.

Applicare una mano di Argile Vernis Mat, con il pennello, con spalter o con il 
rullo. Utilizzare un rullo a pelo corto 7mm.
In funzione dei casi (calore, grandi superfici), è possibile utilizzare un  rullo a 
pelo corto 12 mm.

Se necessario in caso di forte sollecitazione del supporto è possibile applicare 
una seconda mano di Argile Vernis Mat, 4 ore dopo l’applicazione della prima.

Applicazione 

MESSA IN OPERA 

Preparazione 
dei supporti
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Sicurezza Conservare fuori dalla portata dei bambini.
Utilizzare solamente in aree ben ventilate.

In funzione dell'evoluzione delle conoscenze e delle tecniche, questa scheda può essere modificata 
successivamente.
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