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SCHEDA TECNICA 
 

COLORSILK 
FINITURA DECORATIVA AD EFFETTO METALLICO 

 
Nome comm. del prodotto: COLORSILK  
codice:  A 
   
Nome società produttrice: TWENTE PAINTS S.r.l. 
Indirizzo: Viale Enrico Ortolani, 200 
  00125 Acilia – Roma 
  Tel: 06/5211707 – 06/52311278 
  Fax: 06/52311279 
  E- Mail: twentepaints@tiscalinet.it 
  

1. Caratteristiche: 
Finitura decorativa all' acqua per interni, ad effetto metallico con particolari riflessi luminescenti. I 
pigmenti utilizzati, tutti di prima qualità, legati da emulsioni acriliche ed additivi selezionati 
conferiscono al prodotto una consistenza cremosa di facile stesura nonché un' ottima resistenza al 
lavaggio. Il prodotto è molto versatile e si presta a diverse tecniche applicative 

2. Descrizione 
Colorsilk è una finitura metallica pronta all’uso, con due basi, Argento e Oro colorabili con il Sistema 
Tintometrico TWENTESYSTEM 2. 

3. Modo d’impiego 
Su supporti nuovi o vecchi stuccati e rasati, applicare una mano di TWENTE ACRYL diluito 1:8 con 
acqua e dopo 4/5 ore il fondo DEKOR PRIMER LISCIO con rullo o pennello.. 

4. Applicazione 
EFFETTO TAMPONATO: Applicare il prodotto, a tratti di circa 1 mq, con pennello o rullo a pelo 
corto; dopo alcuni minuti lavorare con tampone quadrato in mohair disegnando dei semicerchi 
parzialmente sovrapposti. Dopo almeno 4/5 ore e comunque ad essiccazione avvenuta della prima 
mano, applicare la seconda mano con la stessa procedura. 
EFFETTO A PENNELLO IN OBLIQUO: Applicare il prodotto, non diluito, in due mani, stendendolo 
dall’alto verso il basso in obliquo con l’apposito pennello ‘’SPALTER’’ per decorativi, con pennellate 
lunghe circa 15/20 cm. Dopo almeno 4/5 ore e comunque ad essiccazione avvenuta. Applicare la 
seconda mano con la stessa procedura. 
EFFETTO CLASSICO A PENNELLO: Applicare il prodotto non diluito in due mani, pennellate 
irregolari ed incrociate con l’apposito pennello ‘’SPALTER’’ per decorativi. Dopo almeno 4/5 ore e 
comunque ad essiccazione avvenuta della prima mano, applicare la seconda mano nello stesso modo 
della prima. 
EFFETTO JEANS: Applicare il prodotto non diluito in due mani, stendendo la prima mano dall’alto 
verso il basso in verticale con l’apposito pennello ‘’SPALTER’’ per decorativi, con pennellate lunghe 
circa 15/20 cm. Dopo almeno 4/5 ore e comunque ad essiccazione avvenuta. Applicare la seconda 
mano in orizzontale procedendo da destra verso sinistra sempre con pennellate lunghe circa 15/20 
cm. 

5. Resa Teorica 
RESA TEORICA: 10 - 12 mq circa/litro. 
PULIZIA ATTREZZI: acqua e sapone. 
CONFEZIONI: da lt 0,75 - lt 2,5 - lt 5 


