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Scheda tecnica                                                                                                   
 
 
 
                                                                                                                                       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
LUCITE® All-Top Aqua Satin / Mix 
 

 
Tipo di prodotto 
 
Vernice satinata multifunzionale a strato alto, a base di speciali acrilati, sistema monocontenitore a 
base d’acqua indicato come mano di fondo e mano di finitura sia in ambienti interni che ambienti 
esterni.  
 
 

Campo d‘impiego 
 
Ciclo di verniciatura a due strati con aderenza diretta indicato per la verniciatura pregiata e veloce di 
supporti in legno, materiali in legno, PVC rigido, alluminio e zinco. Ideale per il rinnovo di vecchi strati 
di vernice senza necessità di applicare un fondo supplementare. 
 
Adatto per elementi costruttivi posti in ambienti esterni come le ali del tetto, rivestimenti di facciate, 
finestre e porte, ringhiere, grondaie e doccioni, portoni di garage ecc. e per elementi costruttivi posti in 
ambienti interni come p.es. porte interne, finestre, pannelli da parete e pannelli da soffitto, profili di 
stucco e battiscopa. 
 
 

Caratteristiche del prodotto 
 

- ciclo di verniciatura a due mani ad aderenza diretta 
- distensione liscia e riempitiva 
- alta stabilità dello strato umido fino a 200 µm per mano 
- il colore bianco intenso non ingiallisce 
- aderenza diretta su alluminio e supporti zincati (p.es. grondaie) 
- a strato alto, molto coprente anche sugli spigoli  
- altamente resistente ai raggi UV e agli agenti atmosferici   
- quasi inodore 
- senza piombo e senza cromato  
- anti blocking (ideale per serramenti) 
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Confezioni:               bianco = 0,75 litri / 2,5 litri      Mix = 1 litro / 2,5 litri 
 
Tonalità:               bianco ready   
 
Tonalità MIX:      Con il sistema tintometrico MixPlus si possono ottenere le tinte RAL,  
                                                   NCS e tante altre collezioni di tinte attualmente sul mercato 
                                                   (disponibilità di circa 2000 tinte). 
                                                   
Basi:  0 = trasparente 
 3 = bianco 
                                             

Tutte le tonalità sono miscelabili tra di loro. Testare la tonalità prima di 
iniziare il ciclo di applicazione. Le tonalità vengono miscelate su 
richiesta del cliente perciò non è possibile cambiare o ritirare il 
prodotto miscelato.   

 
 
 

Dati tecnici 
 
Grado di brillantezza:   satinato  
 
Densità (20°C):   circa 1,28 g/ml (bianco) 
 

circa 1,14 – 1,21 g/ml (Mix / a seconda della tonalità)  
 
Viscosità:    il prodotto viene fornito pronto all‘uso 
 
Consumo:  circa 140 ml / m² / per mano (su superficie verticale liscia / si consiglia 

di verificare il consumo esatto effettuando una verniciatura di prova 
sul relativo supporto)  

 
Temperatura di lavorazione:  minimo  + 8°C 
 
Stoccaggio:    Conservare il prodotto nei contenitori originali in un posto asciutto al  
                                                   riparo dal gelo. 
 
 
 
 

Lavorazione 
 
Tipi di applicazione:   a pennello / a rullo  (miscelare accuratamente prima di iniziare il ciclo  
                                                   di verniciatura). 
 
Essiccamento a 20°C 
e il 60 % di umidità 
atmosferica relativa:  fuori polvere: dopo circa 30 minuti 
 

sovraverniciabile: dopo circa 4  ore 
                                                 
                Temperature basse e umidità atmosferica alta possono prolungare il                      
                                                   processo di essiccamento. Non applicare il prodotto in presenza di  
                                                   umidità atmosferica molto alta.  
 
Pulitura degli attrezzi:  Subito dopo l’uso con acqua. 
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Preparazione dei supporti 
 

 
Supporto 
 

 
Preparazione del 
supporto 
 

Impregnante / primer / fondo 

legno limitatamente 
dimensionalmente stabile 
in esterni 

carteggiare e pulire DELTA® Imprägniergrund 1.02 ** 

legno dimensionalmente 
stabile in esterni 

carteggiare e pulire  DELTA® Imprägniergrund 1.02 ** 

legno in interni carteggiare e pulire  LUCITE® Woodprimer plus* 

PVC rigido carteggiare e pulire                       - 

vecchi strati di vernice carteggiare e pulire                       - 

alluminio, zinco 
pulire in conformità ai fogli 
BFS numeri 5 e 6 

                     - 

 
* Se si temono cambiamenti di tonalità dello strato di vernice a causa di sostanze scure idrosolubili 
contenute nel legno (a seconda del tipo di legno usato per la costruzione). 
 
** Verniciando in ambienti esterni legni che contengono delle sostanze idrosolubili si raccomanda di 
applicare un‘ulteriore mano intermedia del prodotto LUCITE® Woodprimer plus. 
 
Verniciando pannelli in legno (soffitti ecc.) in linea di massima non si possono escludere distacchi 
nell'ambito delle scanalature (maschio e femmina). Questi sono dovuti alle variazioni dimensionali del 
legno e si verificano con qualunque materiale di verniciatura che forma una pellicola.   
 
 

Cicli di verniciatura 
 
 
Supporto 
 

Mano di fondo Mano di finitura 

legno limitatamente 
dimensionalmente 
stabile in esterni  

LUCITE® All-Top Aqua Satin / Mix LUCITE® All-Top Aqua Satin / Mix 

legno 
dimensionalmente 
stabile in esterni  

LUCITE® All-Top Aqua Satin / Mix LUCITE® All-Top Aqua Satin / Mix 

legno in interni  LUCITE® All-Top Aqua Satin / Mix LUCITE® All-Top Aqua Satin / Mix 

PVC rigido LUCITE® All-Top Aqua Satin / Mix LUCITE® All-Top Aqua Satin / Mix 

vecchi strati di vernice  LUCITE® All-Top Aqua Satin / Mix LUCITE® All-Top Aqua Satin / Mix 

alluminio, zinco LUCITE® All-Top Aqua Satin / Mix LUCITE® All-Top Aqua Satin / Mix 

 
Applicando il prodotto LUCITE® All-Top Aqua Satin / Mix su elementi costruttivi in legno 
dimensionalmente stabile si raccomanda di effettuare una carteggiatura tra le singole mani.  
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Prodotti supplementari protettivi contro microorgan ismi 
 
I nostri additivi LUCITE® Algizid plus* e LUCITE® Algisan* (additivio e soluzione da risanamento) sono 
prodotti studiati per il risanamento di superfici già infestate da muschio, alghe, funghi e licheni. 
È possibile aggiungere questi prodotti oppure un additivo fungicida prima di iniziare il ciclo di 
verniciatura in loco. Impiegandoli si ritarda notevolmente la nuova formazione. 
 
* Usare sempre i biocidi con cautela. Prima dell‘uso leggere l’identificazione e le informazioni sul 
prodotto 
 
Prima di iniziare il ciclo di verniciatura è indispensabile valutare il supporto e proteggere le facciate. 
 
Adottando le seguenti misure si può ridurre la sollecitazione da umidità: 
 
- sufficiente sporgenza del tetto 
- accorta deviazione delle acque 
- eliminazione di ponti termici 
- riduzione della formazione di condensa 
- creazione di superfici lisce 
- protezione contro spruzzi d’acqua (zoccolo, lamiere, cornicioni, terrazze) 
 
Per evitare la formazione di umidità, sporco e conseguentemente funghi ed alghe sulle facciate è 
necessario svolgere lavori di manutenzione come p. es.: 
 
- deviare le acque 
- pulire le grondaie 
- riparare condutture d’acqua rotte 
- controllare ed eventualmente rinnovare isolamenti e giunture 
- evitare acqua stagnante (controllare il drenaggio) 
- spalare la neve 
- pulire la facciata (p.es. con idropulitrice) 
- togliere eventualmente le piante che crescono a distanza inferiore ai 3 m 
 
Per prodotti mescolati con additivi trova applicazione la chiave di smaltimento 080111. Vi preghiamo di 
fare molta attenzione lavorando con prodotti biocidi (lavorazione, magazzinaggio, smaltimento ecc.).  
Non usare prodotti biocidi in ambienti interni. Vedi le relative schede tecniche dei prodotti. 
 

 
 
 

Dati di sicurezza 
 
Per la classificazione e l’identificazione vedi l’attuale scheda di sicurezza da scaricare dal sito 
http://www.cd-color.de/de/infocenter/downloads/date nblaetter-sd-tm.html . 
 
Codice del prodotto / GISCODE (Gefahrenstoff-Inform ationssystem Code – numero del registro 
delle sostanze pericolose) secondo BG-BAU (Berufsge nossenschaft der Bauwirtschaft – 
associazione professionale edilizia) - GISBAU (Arbe itsgemeinschaft der Bauberufsgenossen-
schaften – gruppo di lavoro delle associazioni prof essionali di edilizia): 
Vedi l’etichetta del prodotto e l'attuale scheda di sicurezza (paragrafo 7.3). 
 
Per le istruzioni per l’uso del prodotto in conformità al §14 del regolamento riguardante le sostanze 
pericolose vedi il sito http://www.wingis-online.de/  
 
 
 
Osservare le indicazioni della scheda di sicurezza 
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Indicazioni particolari 
 
L'umidità massima del legno non deve superare il 15 %. 
 
Le superfici di legno sono superfici soggette a manutenzione:  
 
A intervalli regolari sono necessari sia il controllo che la manutenzione degli elementi di costruzione in 
legno verniciati per evitare la formazione di danni sull’elemento di costruzione e/o sullo strato di 
verniciatura.  
Si consiglia, pertanto, una continua e qualificata valutazione degli elementi di costruzione in legno per 
poter immediatamente eliminare a regola d’arte eventuali difetti verificatisi sull’elemento di costruzione 
e/o sullo strato di vernice.  
 
Eseguendo i lavori di verniciatura Vi preghiamo di osservare in ogni caso la VOB (Verdingungsord-
nung für Bauleistungen, Allgemeine technische Vorschriften – regolamento degli appalti di lavori di 
costruzione), parte C, norma DIN 18363, e  le relative direttive dei fogli d'istruzione BFS  del Bun-
desausschuss Farbe und Sachwertschutz (Commissione Vernici e Protezione dei Beni a Francoforte 
sul Meno/RFT), in particolare le direttive dei fogli BFS numero 5, numero 6 e numero 18.  
 
Non applicare il prodotto su superfici orizzontali soggette ad acqua stagnante o a continuo contatto 
con l'acqua.  
 
Pitturando grandi superfici per evitare variazioni di tonalità si faccia attenzione a usare vernice dello 
stesso numero di carico, oppure miscelare prima di iniziare i lavori la quantità complessiva necessaria 
del prodotto (p.es. per il frontone di una facciata).   
 
I supporti da verniciare devono essere asciutti, puliti, compatti e privi di sostanze che non permettano 
una buona aderenza del prodotto. Vi preghiamo di osservare la VOB parte C, paragrafo 3, norma DIN 
18363. 
 
È indispensabile verificare se i supporti offrono una buona aderenza al prodotto da applicare. 
Asportare vecchie pitture distaccate, pulire vecchie pitture compatte con liscivia e poi carteggiare.  
 
Pulire accuratamente superfici con forte presenza di depositi di fuliggine, nicotina, grasso, olio ecc. 
con liscivia prima di iniziare il ciclo di verniciatura. Osservare i tempi di essiccazione!  
 
Isolare supporti che potrebbero contenere sostanze scure idrosolubili con il prodotto LUCITE® 
Woodprimer plus. 
 
In caso di supporti sconosciuti o non menzionati sopra si consiglia di fare una verniciatura di prova.  
 
Se il prodotto applicato venga a contatto con prodotti che contengono plastificanti (guarnizioni di porte 
e finestre) contattare il fornitore per una conferma di compatibilità con questi prodotti e/o fare una 
verniciatura di prova.  
 
In caso di supporti problematici o sconosciuti prima di iniziare il ciclo di verniciatura si consiglia di 
consultarsi con il nostro reparto tecnico. 
 
Se vernici satinate sono sottoposte a sollecitazioni meccaniche medie o forti (se applicate p.es. su 
ringhiere, sedie, tavoli ecc.) si possono verificare abrasioni colorate. 
 
In caso di cattiva ventilazione e/o applicazione a spruzzo del prodotto portare la maschera di 
protezione. 
 
Basse temperature e/o cattiva ventilazione possono influire negativamente sul processo di 
essiccazione.  
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Confrontando il nostro prodotto con i prodotti delle imprese concorrenti attualmente sul mercato 
possiamo assolutamente condividere la seguente affermazione degli altri produttori: 
 
I prodotti a base di speciali acrilati sono resistenti agli agenti atmosferici in conformità alla norma DIN 
18363. Un precoce sollecito da umidità però può causare la dissoluzione concentrata o parziale di 
agenti imbibenti dallo strato di vernice.  
 
Queste sostanze salite in superficie dall'aspetto bianco brillante che eventualmente cambiano il colore 
della superficie rimangono idrosolubili. Normalmente vengono sciacquate dalla pioggia, ma in lati non 
direttamente esposti agli agenti atmosferici possono essere tolte solamente lavando e spazzolando la 
superficie con acqua.  
 
Svolgere i lavori di verniciatura soltanto in presenza di condizioni atmosferiche adatte (p.es. non in 
presenza di umidità atmosferica troppo alta, precipitazioni, umidità stagnante, ecc.). 
 
Vi preghiamo di osservare a tale riguardo le informazioni contenute nelle relative schede tecniche. 
 
 
 
 
Indicazioni generali   
  
Le raccomandazioni riguardanti l’uso dei nostri prodotti si basano sulla nostra esperienza e sulla 
ricerca più avanzata ma sono in ogni caso di carattere puramente indicativo. Si tratta di indicazioni e 
raccomandazioni generali per descrivere i nostri prodotti e dare informazioni sulla loro applicazione. 
 
In questa sede non possiamo descrivere tutti i possibili tipi di supporto, ambienti e tipi di materiali.  
 
Per garantire la durata nel tempo della superficie verniciata occorre eseguire lavori di manutenzione e 
restauro in tempo utile.  
 
Salvo che non abbiamo espressamente assicurato per iscritto le caratteristiche specifiche di un 
prodotto e la sua idoneità a un determinato impiego, la nostra consulenza tecnica, anche se secondo 
scienza e coscienza, è in ogni caso di carattere puramente indicativo.  
 
Le indicazioni sopra menzionate sono libere da vincoli giuridici. 
 
Le raccomandazioni riguardanti l’uso dei nostri prodotti si basano sulla nostra esperienza e sulla 
ricerca più avanzata. Anche se secondo scienza e coscienza, sono in ogni caso di carattere 
puramente indicativo.  
Non costituiscono né un rapporto giuridico né un’obbligazione secondaria derivante dal contratto 
d’acquisto e non liberano il compratore / l’utilizzatore dalla propria responsabilità di svolgere prove per 
verificare se il prodotto è adatto per l’utilizzo previsto.  
 
Per il resto trovano applicazione le nostre condizioni generali contrattuali.  
 
Con la pubblicazione di una nuova scheda tecnica, i dati contenuti nelle schede pubblicate 
precedentemente perdono automaticamente la loro validità.                      
 
Per ulteriori informazioni Vi preghiamo di contattare il nostro servizio di assistenza tecnica al numero 
+49  (0)2330/926 285. 
 
Inoltre avete la possibilità di visitare il nostro sito internet www.cd-color.de dove troverete le schede 
tecniche di tutti i nostri prodotti e le schede di sicurezza CE. 
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