
La presente scheda tecnica contiene informazioni relative ai nostri prodotti ed è stata elaborata in base alle nostre migliori competenze. Essa 
riflette le conoscenze più recenti in materia di tecnica e di esperienza del fabbricante. Tuttavia, in considerazione della molteplicità di supporti 
e di condizioni legate ai prodotti, l’acquirente/utente è tenuto a verificare, sotto la propria responsabilità e secondo le regole del mestiere, 
che i materiali presentati siano indicati per l’impiego previsto. Di conseguenza, non viene fornita alcuna garanzia in relazione all’applicazione 
e alle proprietà citate nella presente pubblicazione. Le informazioni sono fornite a titolo indicativo e non danno luogo a diritti particolari né ad 
obblighi principali o accessori specifici nell’ambito del contratto di vendita. Qualunque nuova pubblicazione annulla e sostituisce il presente 
documento. L’ultima versione di questo documento è reperibile sul www.claessens.com

© 2018 VERNIS CLAESSENS SA, Switzerland  - v2

DESCRIZIONE GENERALE

Definizione
Vernice per interni effetto vellutato, in fase acquosa, bianca, isolante, senza 
tensione e inodore.

Legante
Legante di polimerizzazione cationico in fase acquosa.

Proprietà:
• Buon potere isolante delle macchie (fuliggine, nicotina, macchie d’acqua 

secche*, tannini di legno, ecc.)
• senza tensione
• eccellente finitura
• «effetto velluto»
• non ingiallisce
• indurimento rapido
• buona resistenza e lavabile
• buon potere opacizzante

Settore di utilizzo
Verniciatura di muri e soffitti nuovi o da rinnovare. Non richiede 
una mano di fondo preliminare sui supporti asciutti, come il legno 
e sui supporti con macchie di nicotina, fuliggine o d’acqua secche*.   
Classidur Universal Xtrem Velours è particolarmente indicato per i lavori di 
rinnovo di interno, in particolare per ottenere una finitura dall’effetto vellu-
tato e lavabile.

CARATTERISTICHE ALLA CONSEGNA

Viscosità:   Consistente, pronto per l’uso

Colore:   Bianco

Odore:   Trascurabile

Conservazione (20°C):

  Almeno 12 mesi in confezioni ben chiuse. Teme il gelo

Confezioni:   5 l - 12,5 l/20 kg 

COV:  2004/42/CE A/a 30 g/l (2010) max. 30 g/l

RISULTATI DI LABORATORIO

Aspetto:   Vellutato - 5,5% sotto un angolo di 60°

Densità:   1,46 (valore medio)

Residuo secco:  61% (valore medio)

Essiccazione (a 20°C e 65% di umidità relativa):
• Fuori polvere dopo circa 1 ora
• Secco al tatto dopo circa 3 ore
• Sovraverniciabile dopo 4-6 ore

Una temperatura bassa e un tasso di umidità elevato rallentano l’essiccazione.

Potere opacizzante: classe 3 per 10,5 m2/l

Resistenza all’abrasione umida:  classe 1 in base a EN 13.300

APPLICAZIONE

Stato del supporto
Secco e coerente.

Modalità di applicazione
Pennello, rullo, pistola airless.

Diluizione
Diluizione: Consistente, pronto per l’uso.

Pistola airless
Diluizione :  10%
Ugello:   0,015-0,019 inch
Pressione:   180-200 bars
Filtro:   60 Mesh

Pulizia degli attrezzi
Con acqua immediatamente dopo l’applicazione. Pulire accurata-
mente gli attrezzi prima e dopo l’uso (pistola, rullo, ecc.) dato che  
Classidur Aquaclassic Velours è incompatibile con altri prodotti.

Tinteggiatura
Con la gamma di coloranti «C+ compatibile» ClassiMix fino al 5%. Dato 
l’impiego di leganti appositamente scelti per le loro buone caratteristiche 
isolanti, la tinteggiatura Classidur Universal Xtrem Velours con coloranti 
universali può comportare un rischio di incompatibilità.

Temperatura minima di applicazione
+8°C (temperatura del supporto).

Resa
Circa 8 -10 m2/kg (9 - 11m2/l). Questi valori possono variare in base alla 
natura, alla struttura e all’assorbimento del supporto.

Sistema di applicazione
1-2x Classidur Universal Xtrem Velours

• Sui gessi e sui supporti minerali assorbenti, applicare una mano di fondo 
di adeguata penetrazione. 

• Se sono necessari due mani, prevedere un intervallo di 4-6 ore fra gli 
strati.

• Sui supporti molto sporchi, applicare un fondo (primer) con Classidur 
Universal Primer Xtrem Epoxy.

Osservazioni :
• Non applicare sui rinzaffi (rischio di rigonfiamento del supporto). 
• Non applicare direttamente su ferro o acciaio senza una mano di fondo.
• Prima dell’applicazione e durante l’essiccazione, occorre spostare gli ali-

menti.
• Non mescolare con altri prodotti.
• Utilizzare sempre gli attrezzi adeguati.

Consultare la scheda di sicurezza su www.claessens.com

* Per la loro costituzione, le macchie d’acqua richiedono una particolare attenzione: fare una 
prova preliminare o isolare con Classidur P-Rapid.
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