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Scheda tecnica RIVER SAND INTERIOR COD. 921
FINITURA DECORATIVA AD EFFETTO SABBIATO PER
INTERNI

Descrizione RIVER SAND INTERIOR pregiata finitura decorativa perlescente a base d'acqua per interni ad
effetto sabbiato.
RIVER SAND INTERIOR cambia l'aspetto della superficie decorata in funzione dei riflessi della
luce, ideale per qualsiasi ambiente interno.

Caratterstiche tecniche Natura del legante: Copolimero vinil-versatico in dispersione acquosa.
-Peso  Specifico: 1.30 kg/l  circa.
-Pigmenti: perlacei e dorati iridescenti.
-Diluizione: pronto all'uso-
-Essiccazione (a  20° C ): al tatto 1 h.

Indicazioni di impiego Applicabile su supporti vecchi e nuovi, a base di leganti idraulici.
- Superfici in gesso e cartongesso.
- Superfici in calcestruzzo.
- Vecchie pitture e rivestimenti di natura organica.
Non applicare su supporti freschi.

Preparazione del
supporto

Su superfici nuove applicare uno strato  di PRIMER ISOITIL per interno, successivamente uno o
due strati di ICOR IDROREPELLENTE LAVABILE TRASPIRANTE per interni. Su superfici già
trattate, stendere due strati di  ICOR IDROREPELLENTE LAVABILE TRASPIRANTE per interni
ed esterni.

Applicazione Condizioni dell’ambiente e del supporto:
Temperatura dell’ambiente e del supporto: Min. +5°C / Max. +35°C.
Umidità del supporto: <10%.
- Attrezzi: pennello o rullo.
- Nr strati: almeno 1o 2 .
- Per ottenere riflessi chiaro/scuri applicare RIVER SAND INTERIOR a pennellate incrociate
(consigliato pennello piatto per decorazioni).
- Per un effetto specifico uniforme riempitivo di RIVER SAND ORO o PERLA stendere 2 starti a
distanza di 2 ore l'uno dall'altro.
- La pulizia degli attrezzi va effettuata subito dopo l’uso con acqua.

Resa - Resa indicativa: 12 mq/l per strato e si riferisce alle applicazioni su supporti lisci e mediamente
assorbenti.

Tinteggiatura La colorazione è ottenibile mediante il Sistema Tintometrico ICORMIX. Il prodotto è inoltre
tinteggiabile con i COLORANTI  ICOR MANUAL.
- Le tonalità della cartella RIVER SAND INTERIOR si ottengono aggiungendo ad 1 confezione di
RIVER SAND PERLA o ORO (da litri 1,250) una confezione di COLORANTE UNIVERSALE
ICOR MANUAL da 40 ml.

Magazzinaggio Temperatura di conservazione: Max +30°C - Min. + 5°C.
Il prodotto va utilizzato preferibilmente entro 24 mesi dalla data di produzione.



pag 2 di 2

RIVER SAND INTERIOR COD. 921
rev. 3.0 del 19/06/2019

I dati riportati sono riferiti a condizioni ambientali normalizzate.
Le informazioni di questa scheda, non potendo tenere conto delle condizioni specifiche di ogni applicazione, hanno valore indicativo.

Colorificio I.CO.R - via del Progresso, 6 - 35010 Vigonza (Pd) - Tel. 049 8932705
www.colorificioicor.com - info@colorificioicor.com

pag 2 di 2

Indicazioni di sicurezza Valore limite EU (Dir. 2004/42/EC)-
Cat. A/l: pitture per effetti cdecorativi (base acqua): 300 g/l (2007) / 200 g/l (2010) VELA RIVER
Contiene max: 100 g/l VOC.
Il prodotto non richiede etichettatura ai sensi del D.L. 65 del 14/03/03 e successive modifiche ed
aggiornamenti.

Voce di capitolato Finitura decorativa ad effetto sabbiato per interni. Applicazioni su superfici già predisposte, di
finitura murale decorativa RIVER SAND INTERIOR COD. 921 amano unica secondo la resa
indicata.
Fornitura e posa in opera del materiale€....................... al m/q.

Confezioni - 1,25 litri.
- 2,50 litri.


