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   Finiture murali 
 
TERRE JULII Serie 0 TERRE 

 
 
 

Pittura decorativa flocculare ad effetto antichizza nte per interni . 
 

CARATTERISTICHE : Terre Julii è un rivestimento decorativo, a base acquosa ecologico , che possiede 
una buona lavabilità ed un’ottima resistenza agli urti, all’abrasione e ai più comuni detersivi. Terre Julii si 
presenta come un veicolo semi-trasparente nel quale sono dispersi “fiocchi” di colore bianco che hanno la 
peculiarità di non assorbire il toner o la pasta colorante aggiunta successivamente durante la preparazione, 
donando un effetto “nuvolato” o “marmorizzato” a seconda della tecnica di applicazione utilizzata. 
Disponibile una gamma di colori tramite i Toner dedicati oppure tramite il nostro Sistema Tintometrico Oplà . 
 
CONFEZIONI : 2,5 Lt , 14 Lt 

 
 

 
 
 
TECNICA DI APPLICAZIONE : 
Terre Julii può essere facilmente applicato in due fasi differenti: 
 
1. FASE DI STESURA: con pennello, in stile libero applicando Terre Julii in modo graduale e uniforme su 

piccole superfici (1-2 mq circa), stendendolo con disegni semicircolari non molto ampi ed alternando le 
pennellate;  

2. FASE DI FINITURA : trascorsi circa 15-20 minuti ad asciugatura pressoché completa con solo la parte 
in rilievo  ancora umida,intervenire sulla superficie di Terre Julii con una spatola molto sottile in PVC, 
esercitando una leggerissima pressione, in modo da trascinare le particelle in rilievo per ottenere 
l’effetto desiderato. 

 
 
VOCE DI CAPITOLATO : Terre Julii rivestimento decorativo flocculare idrodiluibile per interno da applicarsi 
su un supporto predisposto in maniera adeguata . 

                                                      PROPRIETA’  CHIMICO FISICHE 
CARATTERISTICHE VALORI STANDARD  UNITA’ DI  

MISURA 

COLORE Toner dedicato e Sistema Tintometrico Oplà    

ESSICAZIONE  20  °C e 60% U.R. Asciutto 6-8 ore  Ore  

CONSERVAZIONE 
Mantenere il  prodotto  non tinteggiato in vaso chiuso. 
Teme il gelo.  

                                                                MODALITA’ APPLICATIVE 

TIPO DI SUPPORTO 
Intonaco civile , calcestruzzo , malte cementizie , cemento vibrato , cartongesso  ecc.  
 il supporto deve essere preparato come indicato  nei capitoli : 
 “CICLO  APPLICATIVO” � “PREPARAZIONE DELLE SUPERFICI” .   

NUMERO MANI 1 mano 

RESA TEORICA 4-8 mq/lt  

RESA PRATICA 
La resa pratica può differire dalla resa teorica in quanto dipendente dal tipo e  
dall’assorbimento del supporto,dal tipo di applicazione e dal grado di finitura ricercato. 

DILUIZIONE  Il prodotto è pronto all’uso 

DILUENTE Acqua potabile (per lavaggio attrezzatura) 

TEMPERATURA DI 
APPLICAZIONE da 5 a 35 °C  
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   Finiture murali 
 
TERRE JULII Serie 0 TERRE 

 
 
 
CICLO APPLICATIVO  
 
PREPARAZIONE DELLE SUPERFICI 
Per la buona riuscita di un ciclo di pitturazione il supporto deve essere sempre controllato e risultare asciutto, compatto, 
pulito e sano. 

 

Supporto nuovo : Verificare lo stato di maturazione dell’intonaco che deve essere di almeno 3-4 settimane, e l’assenza 
di tracce di umidità. Per intonaci a base calce-cemento attendere almeno 4 settimane dalla posa. Eventuali  
efflorescenze  saline  e  muffe  sono  da  trattare con Preven B serie 0617 . Stabilizzare il supporto con un fissativo a 
base acqua , tipo l’ EmulsionFarb serie 100 e attendere 4-5 ore prima di sovrapplicare la finitura.  
 
Supporto vecchio : Verificare la compattezza della superficie ed eventualmente rimuovere le zone con scarsa aderenza 
o non coerenti mediante carteggiatura, o spazzolatura, o lavaggio ad alta pressione, o idrosabbiatura. Verificare la 
presenza di cavillature e se necessario chiuderle con Stucco Facile serie 0011  o Praticstuc F5 serie 0005  o con 
Stucco Leggero Kfarb serie 0006   . Eventuali efflorescenze saline e muffe sono da trattare con Preven B serie 0617 . 
Stabilizzare il supporto con un fissativo a base acqua , tipo l’ EmulsionFarb serie 100 e attendere 4-5 ore prima di 
sovrapplicare la finitura.  
 
Supporto già pitturato : Verificare lo stato e l’adesione della pittura precedente e rimuovere le zone con scarsa 
aderenza o non coerenti mediante carteggiatura, o spazzolatura, o lavaggio ad alta pressione , o idrosabbiatura. 
Eventuali efflorescenze saline e muffe sono da  trattare con Preven B serie 0617 . Stabilizzare il supporto con un 
fissativo a base acqua, tipo l’ EmulsionFarb serie 100 e attendere 4-5 ore prima di sovrapplicare la finitura.  
 
Una buona e corretta preparazione del supporto è un a garanzia di qualità sulla durata del rivestimento : un prodotto di elevata 
qualità applicato su un sottofondo scadente o su su pporto trattato in modo inadeguato, è destinato ad un logoramento 
precoce, caratterizzato da possibili fenomeni di al terazione del rivestimento stesso.  
 
CONDIZIONI DI APPLICAZIONE :  
Condizioni climatiche critiche con umidità elevata e basse temperature possono rallentare i tempi di essiccazione indicati 
che sono riferiti a condizioni standard compromettendo il raggiungimento ottimale delle caratteristiche estetiche e 
meccaniche. Non applicare su intonaci gelati. Non applicare sotto l’azione diretta del sole. Pulire gli attrezzi di lavoro 
subito dopo l’uso. 
 
INDICAZIONI DI SICUREZZA ED ECOLOGICHE :  
Classificazione in relazione alla pericolosità 
Richiedere etichettatura (secondo le direttive 67/548/CEE e 99/45/CEE e successive modifiche ed 
adeguamenti) 
Avvertimenti per l’utilizzatore:  Vedi scheda di sicurezza 
Identificazione tipologia rifiuti: Smaltire secondo le norme vigenti . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
N.B. La presente scheda tecnica annulla e sostituis ce le precedenti ed è stata elaborata al meglio sec ondo le nostre 
conoscenze ed esperienze.Tuttavia Farbe S.p.a.  non  può assumersi alcuna responsabilità per i risultat i ottenuti con il loro 
impiego in quanto le condizioni di applicazione son o al di fuori di ogni suo controllo.Si consiglia di  verificare sempre 
preventivamente l’effettiva idoneità del prodotto a l singolo caso specifico. Farbe S.p.a. si riserva d i apportare modifiche 
tecniche senza alcun preavviso.  


