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PROPRIETÀ DEL PRODOTTO

CHIFFON è una finitura decorativa per interni formulata a 
base di resine in emulsione acquosa, particolari perlescen-
ti ed additivi specifici che gli conferiscono  le seguenti 
caratteristiche: buona traspirabilità, buona adesione, 
facilità di applicazione.
La particolare formulazione consente di ottenere delicati 
effetti chiaro scuri visibili in base alla luce riflessa, creando 
una miscela di nuances raffinate e di grande impatto 
visivo.

CAMPI D’IMPIEGO

CHIFFON è ideale per decorare pareti interne in muratura, 
cartongesso, supporti cementizi, masonite e qualsiasi 
superficie murale.
CHIFFON è un prodotto versatile ed elegante, in grado di 
conferire armonia e raffinatezza ad ogni tipo di ambiente, 
dall’edificio storico all’appartamento minimalista.
L’effetto delicatamente perlescente si coniuga alla perfe-
zione con ogni tipo di arredo e la vasta gamma cromatica 
consente di personalizzare gli ambienti assecondando i 
gusti più vari e ricercati. 

CARATTERISTICHE TECNICHE

PESO SPECIFICO: 1,04 - 1,14  kg/l.

VISCOSITÀ: 37000 - 42000 Cps (brookfield, spindle 5, 
velocità 10 rpm).

RESA TEORICA PER MANO: 8 - 10 m2/l variabile in rappor-
to al grado di finitura desiderato.

ASPETTO E FINITURA: Aspetto satinato, finitura liscia.

LIMITE DI EMISSIONE DI COV (COMPOSTI ORGANICI 
VOLATILI): Valore limite UE di COV (Direttiva 2004/42/CE) 
per questo prodotto (Cat. A/l ; BA): 300 g/l (2007) ; 200 g/l 
(2010).  CHIFFON contiene meno di 200 g/l di COV.

APPLICAZIONE:
CHIFFON può essere applicato con pennello di pura setola 
tipo spalter o frattazzo metallico.
• Stile Minimalista: applicare in modo irregolare una 
mano di CHIFFON con frattazzo di acciaio inox. Prima 
dell’essiccazione, spatolare il prodotto applicato al fine di 
ottenere l’effetto estetico desiderato. 
• Stile Barocco: applicare una mano di CHIFFON con 
pennello di pura setola tipo spalter, senza diluizione.
Nel momento in cui il prodotto comincia ad asciugare, si 
rifinisce con il frattazzo di acciaio inox mediante un movi-
mento circolare ed esercitando una leggera pressione. 
• Stile Liberty: applicare una mano di CHIFFON diluito con 
il 50% di acqua con pennello di pura setola tipo spalter, 
incrociando le pennellate in modo irregolare.
Se si vuole ottenere una finitura dall'effetto rustico è 
necessario applicare, come fondo, una mano di Decorgrip 
bianco in modo irregolare e poi procedere con 
l’applicazione della finitura CHIFFON a pennello.
CHIFFON può essere applicato anche in due mani conse-
cutive, in funzione delle condizioni del supporto e 
dell’effetto estetico desiderato. L’aspetto estetico finale, 
può essere personalizzato dall’applicatore a seconda del 
tipo di lavorazione.
Nel caso in cui si applichi “L’Acrilico” bianco come fondo, è 
necessario applicare due mani di finitura CHIFFON al fine 
di ottenere un lavoro a regola d’arte.

DILUIZIONE:
Prodotto pronto all’uso. Nell’applicazione a pennello, 
diluire con il 50% di acqua in relazione alle condizioni 
ambientali.

ESSICCAZIONE A 20°C E 65% U.R. : Fuori polvere dopo 
circa 1 ora , in profondità  dopo circa 24 ore. 

TEMPO FRA UNA MANO E L’ALTRA:
Circa 6-8 ore a 20° C.

CONDIZIONI AMBIENTALI:
Il prodotto può essere applicato a temperature 
(dell’ambiente e/o del supporto) comprese tra 5°C e 30°C.

PULIZIA DEGLI ATTREZZI:
Con acqua subito dopo l’uso.

MODO D’IMPIEGO

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO:
Su superfici nuove: imprimere con una mano di PRIMER 
UNIFORMANTE A.S. opportunamente diluito.
Su superfici già pitturate: eliminare eventuali elementi 
distaccanti come polvere, oli e/o grassi o parti in fase di 
distacco e poi procedere come su superfici nuove.
Successivamente applicare una o due mani, in funzione 
delle condizioni del supporto, di “L’Acrilico” dello stesso 
colore della finitura CHIFFON.

CONFEZIONI DI VENDITA: 2 x 2,5 l - 6 x 1,25 l.

COLORI DISPONIBILI: Base Silver, Base Gold e colori di 
cartella.
Le basi vanno colorate utilizzando i Toner o il sistema 
tintometrico Speedy2.

CONSERVAZIONE E STOCCAGGIO:
Conservare in confezione ben chiusa in luogo fresco, 
asciutto ed al riparo dal gelo.

NOTE:
Questo documento è stato redatto al meglio delle nostre conoscenze tecniche e 
scientifiche.
La Di Donato SpA non si assume alcuna responsabilità circa i risultati ottenuti 
nell’impiego di questo prodotto in quanto le condizioni e le modalità applicati-
ve non sono da noi controllabili.
Consigliamo pertanto di verificare preliminarmente l’idoneità del prodotto al 
caso specifico.


