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1. CARATTERISTICHE E CAMPI 
D’IMPIEGO  
Finitura semicoprente per interni 
ed esterni a base di emulsione 
acril-silossanica, di particolare 
effetto antico decorativo. 
Applicabile sia su supporto liscio 
che ruvido, sia su supporto 
minerale che sintetico. Applicato 
all’esterno su nostro intonaco 
SPIVERSIL ANTICO, consente di 
ottenere un gradevole effetto 
stonalizzato di chiaroscuri che va 
ad impreziosire e proteggere la 
facciata, garantendo 
un’eccezionale idrorepellenza pur 
mantenendo assolutamente 
inalterata la permeabilità al 
vapore del supporto (effetto 
VELATURA “RUSTICA”). 
All’interno può essere applicato 
(se si desidera ottenere una 
finitura liscia) su Reosan Opaco, 
garantendo una perfetta lavabilità 
ed eccezionale resistenza 
all’aggressione batterica  (effetto 
VELATURA “CLASSIC”). La sua 
flessibilità decorativa ad effetto 
antico e le sue eccezionali 
performance di resistenza 
collocano VELATURA come 
prodotto per facciate site in centri 
storici e/o apprezzata finitura 
decorativa d’arredo interni. 
 
2. COMPOSIZIONE  
Emulsione acril-silossanica, 
pigmenti fotostabili, additivi. 
 
3.MODALITA’ D’APPLICAZIONE  
VELATURA è fornito in base 
neutra da Lt. 4 pigmentabile con 
ARTHE CONCENTRATO o 
sistema tintometrico GLOBAL 
TINTING SYSTEM secondo 
indicazioni di cartella.  
Effetto VELATURA “RUSTICA” 

composto da SPIVERSIL ANTICO e 
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VELATURA. Per applicazioni interne 
su superfici interne lisce (gesso, 
cartongesso, o pittura liscia ben 
coesa) è indispensabile 
l’applicazione di una mano di 
PRIMER RV, dopo le 24 ore si 
può applicare direttamente 
SPIVERSIL ANTICO con frattazzo 
inox e rifinirlo quindi con frattazzo 
in plastica, dopo 24 ore, per 
ottenere l’effetto VELATURA 
RUSTICA, si applica direttamente 
a pennello la VELATURA della 
tinta scelta e rifinita con frattazzo 
in spugna o guanto per 
decorazioni. Per esterno sono 
idonei i supporti di malta fine a 
base di calce e/o cemento, e/o 
fondi regolarizzati con RASANTE 
W-04, il sottofondo deve essere 
ben solido e non sfarinante e 
privo di tracce di vecchie pitture 
organiche ; in quest’ultimo caso  
si devono asportarle 
completamente con i mezzi più 
idonei (sabbiature, prodotti 
svernicianti ecc.). Dopo avere 
controllato quanto detto sopra, 
applicare una mano diluita al 
100% con acqua,  di SPIVERSIL 
PRIMER (primer di aggancio). 
Dopo 24 ore applicare a rullo una 
mano SPIVERSIL LISCIO diluito 
al 50% con acqua, attendere circa 
12 ore, dopodichè  applicare 
l’intonaco SPIVERSIL ANTICO 
con frattazzo inox e rifinirlo quindi 
con frattazzo in plastica. Dopo 
ancora 24 ore, per ottenere 
l’effetto VELATURA RUSTICA, si 
applica direttamente a pennello la 
VELATURA della tinta scelta e 
rifinita con frattazzo in spugna o 
guanto per decorazioni. 
Effetto VELATURA “ CLASSIC”  
composto da REOSAN OPACO e 
VELATURA. Carteggiare, 
spolverare, stuccare eventuali 

imperfezioni con STUCCOMURO 
(in ragione dello spessore da 
rasare), ed applicare una mano di 
FISSATIVO UNIVERSALE 
opportunamente diluito con acqua 
in rapporto da 1:5 fino ad 1:
base alla assorbimento del 
supporto. Lasciare asciugare 
minimo 4ore e applicare due mani 
di idropittura REOSAN OPACO 
opportunamente diluita(vedi dati 
tecnici), intervallate tra una mano 
e l’altra minimo 4
circa 24 h procedere con la 
stesura del VELATURA della tinta 
desiderata con un pennello, e 
rapidamente, a prodotto ancora 
fresco, rifinire con guanto di lana 
con movimenti circolari non 
continui. 
applicare su muri umidi o dove vi 
è stata accertata umidità di 
risalita, non 
di nebbia o in prossimità di 
piogge.
temperatura compresa tra i 5 e i 
30°C. 
 
4.DATI TECNICI 
PESO SPECIFICO
VELATURA NEUTRO 
COLORE:
VISCOSITA’
Ford 4 
RESA:  
DILUIZIONE:
CONFEZIONE:
polietilene da Lt. 4
ESSICCAZIONE:
profondità 24h a 20°C
APPLICAZIONE:
spruzzo
TINTEGGIATURA:
sono ottenibili 
sistema tintometrico: 
Tinting System.
CONSERVAZIONE
confezioni integre al riparo dagli 
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imperfezioni con STUCCOMURO 
(in ragione dello spessore da 
rasare), ed applicare una mano di 
FISSATIVO UNIVERSALE 
opportunamente diluito con acqua 
in rapporto da 1:5 fino ad 1:10 in 
base alla assorbimento del 
supporto. Lasciare asciugare 
minimo 4ore e applicare due mani 
di idropittura REOSAN OPACO 
opportunamente diluita(vedi dati 
tecnici), intervallate tra una mano 
e l’altra minimo 4-5 ore. Dopo 
circa 24 h procedere con la 

ra del VELATURA della tinta 
desiderata con un pennello, e 
rapidamente, a prodotto ancora 
fresco, rifinire con guanto di lana 
con movimenti circolari non 
continui. Avvertenze: Non 
applicare su muri umidi o dove vi 
è stata accertata umidità di 
risalita, non applicare in presenza 
di nebbia o in prossimità di 
piogge. Applicare con una 
temperatura compresa tra i 5 e i 

4.DATI TECNICI  
PESO SPECIFICO: 1,020 +/- 5% 
VELATURA NEUTRO  
COLORE:  tinte di cartella 
VISCOSITA’ : 200” – 250” Coppa 

 
 5-7 m²/Lt. per mano 

DILUIZIONE:  pronto all’uso. 
CONFEZIONE: contenitori in 
polietilene da Lt. 4. 
ESSICCAZIONE:  al tatto 1 h , in 
profondità 24h a 20°C. 
APPLICAZIONE:  pennello, rullo, 
spruzzo  
TINTEGGIATURA:  Le colorazioni 
sono ottenibili anche mediante il 
sistema tintometrico: Global 
Tinting System. 
CONSERVAZIONE: 36 mesi nelle 
confezioni integre al riparo dagli 
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sbalzi termici. 
HS-CODE: 32091000 
 
5.VOCE DI CAPITOLATO  
Decorazione di superfici murali 
interne ed esterne con finitura 
acril-silossanica idrorepellente e 
permabile al vapore acqueo, ad 
effetto antico del tipo VELATURA 
della SPIVER S.r.l. applicata a 
pennello, rifinita con pennello, 
spugna, tampone. Prezzo 
comprensivo di materiale e messa 
in opera, esclusi ponteggi al m² 
€………………. 
 
N.B. I dati soprariportati possono essere 
soggetti a modifiche . La Spiver S.r.l. non si 
assume alcuna responsabilità per i risultati 
negativi che dipendano da applicazioni 
eseguite al di fuori del suo controllo o che 
dipendano da fattori estranei alla qualità del 
prodotto. 
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