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TRASPIREX è un rivestimento decorativo traspirante, a base acqua, antistatico ed 
ecologico; possiede una buona lavabilità, resiste molto bene agli urti, all’abrasione 
e ai più comuni detersivi. Terra Julii si presenta come un veicolo semitrasparente 
nel quale sono dispersi “fiocchi” di colore bianco; tali fiocchi hanno la peculiarità 
di non assorbire il TONER che viene aggiunto successivamente durante la 
preparazione. Terra Julii può essere utilizzato solo per interni.
TRASPIREX is a water-based, anti-static, breathable and ecological decorative coating; 
it provides good properties for washability, resistance against shocks, abrasion, and 
chemical action of ordinary detergents. Terra Julii works as a half-transparent vehicle 
with dispersed white “flakes”, whose peculiarity is the non-absorption of the TONER 
being added during preparation. Terra Julii may be used only indoor.

Caratteristiche tecniche - Specifications

superiore a 10° C
above 10° C

pronto all’uso; se necessario si può diluire con acqua
ready-mix product; water-mix if needed

4-5 mq/lt; la resa pratica può differire dalla resa teorica in quanto dipende dal tipo 
e dall’assorbimento del supporto, dall’eventuale diluizione, dal tipo di applicazione 
e dal grado di finitura desiderato
4-5 sqm/l; practical coverage may differ from the theoretic one, as it depends upon 
the type and absorption capacity of the substrate, as well as upon any thinning, 
application technique and the required finish standard, too

asciutto in 6-8 ore; per il completo essiccamento e quindi per il raggiungimento 
delle caratteristiche finali di lavabilità e resistenza, deve trascorrere un intervallo 
di tempo superiore a 5 giorni in base alle condizioni ambientali
the substrate is dry in 6-8 hours; but the complete drying process, providing the typical 
features of washability and resistance, requires more than a 5-days period, according 
to environmental conditions

12 mesi, purché il prodotto non venga miscelato al TONER e mantenuto nei 
contenitori originali ben chiusi a una temperatura tra 5 e 35 °C. Teme il gelo
12 months, as long as the product is not mixed with the TONER and kept perfectly 
closed in the original containers, between 5 e 35 °C. It cannot stand freezing

Temperatura di applicazione:
Application temperature: 

Diluizione:
Thinning method: 

Resa teorica: 

Theoretic coverage:

Essiccamento: 

Drying process:

Stabilità e Stoccaggio: 

Stability and storage: 

Traspirex
Selezione colore - Colour selection

Basi Pure
Molto+
Conveniente

Alta
Resistenza UV

Più
Coprente

Self
  Service

TRASPIREX BASI PuRE:
Il colouR mIX PIù fAcIlE chE c’è!
La linea TRASPIREX BASI PURE è stata progettata per realizzare i 18 colori presenti in 
questa cartella.
La grande novità di TRASPIREX BASI PURE è la modalità di fornitura al cliente, che 
deve solo preoccuparsi di scegliere la tinta tra le 18 disponibili. 
Ogni punto vendita Farbe consegnerà quindi al cliente un kit contenente la base 
pura della tinta e colore bianco nell’esatta proporzione per ottenere il punto colore 
desiderato + un rullo/un pennello per l’apposita applicazione.
A questo punto il cliente non dovrà far altro che procedere alla miscelazione dei 
prodotti, già pronti all’uso. 
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Traspirex
Le tinte sono puramente indicative
Colours are given just as suggestion Basi Pure
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