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Dichiarazione di non responsabilità:Dichiarazione di non responsabilità:Dichiarazione di non responsabilità:Dichiarazione di non responsabilità: Le informazioni fornite in questa documentazione ed eventuali ulteriori consigli tecnici, 
siano essi forniti in forma orale o scritta, devono essere considerati solo come orientamento generale e vengono presentati in 
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accetta alcuna responsabilità per le prestazioni dei prodotti derivante dal loro utilizzo, al di là’ del valore delle merci da noi 
fornite. Questa clausola non influisce sui diritti previsti dalla legge. 
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Tutte le vernici Farrow & Ball sono eco-compatibili e conformi alle leggi riguardanti i Composti Organici Volatili (COV) 
previsti dalle recenti normative europee. 

 
Disponibilità:Disponibilità:Disponibilità:Disponibilità:    
 

Solo in latte da 5 litri, in selezionati colori Farrow & Ball; per una completa lista dei 
colori disponibili, consultare la Cartella Colori Farrow & Ball o il nostro sito web. 
Disponibile direttamente dalla Farrow & Ball, presso i nostri Showrooms e presso 
rivenditori autorizzati in tutto il mondo. 
 

Utilizzo:Utilizzo:Utilizzo:Utilizzo:    
 

Protezione di tutte le superfici esterne costruite in muratura, cemento, mattoni, 
blocchi, intonaci rustici e frammenti. Questo rivestimento opaco e durevole protegge 
dalle condizioni atmosferiche estreme, contaminazione batterica e resiste alla sporcizia 
prende.  

Questo prQuesto prQuesto prQuesto prodotto è formulato per i substrati esterni soltanto. odotto è formulato per i substrati esterni soltanto. odotto è formulato per i substrati esterni soltanto. odotto è formulato per i substrati esterni soltanto.     
 

Preparazione Preparazione Preparazione Preparazione 
della superficiedella superficiedella superficiedella superficie::::    
 

Assicurarsi che tutte le superfici siano integre, pulite, asciutte ed esenti da polvere, 
grasso e altra sporcizia. È possibile che si verifichino squamazioni o scrostamÈ possibile che si verifichino squamazioni o scrostamÈ possibile che si verifichino squamazioni o scrostamÈ possibile che si verifichino squamazioni o scrostamenti enti enti enti se si se si se si se si 
procede a riverniciare procede a riverniciare procede a riverniciare procede a riverniciare su strati di pittura su strati di pittura su strati di pittura su strati di pittura precariprecariprecariprecari....    
 

Superfici su cui Superfici su cui Superfici su cui Superfici su cui 
sia stato sia stato sia stato sia stato 
applicato applicato applicato applicato 
cemento di cemento di cemento di cemento di 
recente:recente:recente:recente:    

Tali superfici devono essere fatte asciugare completamenteasciugare completamenteasciugare completamenteasciugare completamente ed è preferibile lasciarle 
esposte agli agenti atmosferici fino a 6 mesi prima di fissare. Farrow & Ball 
raccomanda di consultare professionisti del settore prima di procedere con tali lavori. 
    
Su aree ancora sbriciolanti o precarie dopo il periodo di asciugatura, applicare il 
Farrow & Ball Stabilising Primer. 
    
Nuove superfici dNuove superfici dNuove superfici dNuove superfici di cemento asciuttei cemento asciuttei cemento asciuttei cemento asciutte    ––––    il    Masonry Paint viene fornito pronto per l’uso; 
è possible però aggiungere il 10% d’acqua per applicazioni su superfici nuove e solide.  
    
 

Vecchie Vecchie Vecchie Vecchie 
superficisuperficisuperficisuperfici    
    
    

È possibile che superfici non integre non accettino con successo ulteriori strati di 
pittura. In caso di dubbi richiedere una consulenza professionale. 
 
SSSSuperfici con seri danni strutturali uperfici con seri danni strutturali uperfici con seri danni strutturali uperfici con seri danni strutturali ––––    superfici che presetano crepe o perdite di 
cemento devono essere riparate prima di applicare il fissante. Trattare tali aree con due 
mani del Farrow & Ball Stabilising Primer. 
    
Superfici non integreSuperfici non integreSuperfici non integreSuperfici non integre – superfici alcaline, polverose o porose devono essere fissate con 
il Farrow & Ball Stabilising Primer; una o due mani (a seconda della superficie) 
devono essere applicate a pennello, assicurando un’accurata copertura della superficie. 
Lasciar asciugare completamente.  
    
Superfici contaminate dai funghi o algheSuperfici contaminate dai funghi o algheSuperfici contaminate dai funghi o algheSuperfici contaminate dai funghi o alghe – queste superfici devono essere 
accuratamente decontaminate con un idoneo trattamento o con una soluzione di 
ammoniaca diluita. Lasciar asciugare completamente.  Raschiare e spazzolare per 
pulire appropriatamente prima di applicare il Farrow & Ball Stabilising Primer. 
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Superfici con Superfici con Superfici con Superfici con 
una mano di una mano di una mano di una mano di 
calce calce calce calce     

L’L’L’L’Exterior Exterior Exterior Exterior MMMMasonry asonry asonry asonry non è idoneo per superfici ricoperte in calce. non è idoneo per superfici ricoperte in calce. non è idoneo per superfici ricoperte in calce. non è idoneo per superfici ricoperte in calce. Queste superfici    sono concepite per 
consentire e facilitare l’evaporazione; Farrow & Ball raccomanda di ottenere una consulenza 
strutturale da esperti del settore prima della scelta del sistema di rivestimento.  
    

ConsideraConsideraConsideraConsiderazzzzionionionioniiii::::    
    
    
    
    

Da non applicare nel caso in cui si prevedano condizioni di pioggia o in presenza di temperature al di 
sotto dei 10°C. 
L'applicazione migliore viene effettuata al mattino presto per consentire l'asciugatura prima della 
condensa serale.  
    

Applicazione:Applicazione:Applicazione:Applicazione:    
 

DDDDaaaa non utilizzare in presenza di temperature a non utilizzare in presenza di temperature a non utilizzare in presenza di temperature a non utilizzare in presenza di temperature al di sotto dei 10°C o al di sopra dei 30°C.l di sotto dei 10°C o al di sopra dei 30°C.l di sotto dei 10°C o al di sopra dei 30°C.l di sotto dei 10°C o al di sopra dei 30°C. 
    
Controllare l’accuratezza del colore prima dell’uso poiché non ci riterremo responsabili per i costi Controllare l’accuratezza del colore prima dell’uso poiché non ci riterremo responsabili per i costi Controllare l’accuratezza del colore prima dell’uso poiché non ci riterremo responsabili per i costi Controllare l’accuratezza del colore prima dell’uso poiché non ci riterremo responsabili per i costi 
delle decorazioni causati a seguito dell’applicazione di un colore sbagliato. Quando viene utilizzato delle decorazioni causati a seguito dell’applicazione di un colore sbagliato. Quando viene utilizzato delle decorazioni causati a seguito dell’applicazione di un colore sbagliato. Quando viene utilizzato delle decorazioni causati a seguito dell’applicazione di un colore sbagliato. Quando viene utilizzato 
più di upiù di upiù di upiù di un barattolo per lo stesso colore, assicurarsi che i numeri di mescola siano identici oppure n barattolo per lo stesso colore, assicurarsi che i numeri di mescola siano identici oppure n barattolo per lo stesso colore, assicurarsi che i numeri di mescola siano identici oppure n barattolo per lo stesso colore, assicurarsi che i numeri di mescola siano identici oppure 
miscelare prima dell'uso.miscelare prima dell'uso.miscelare prima dell'uso.miscelare prima dell'uso. 
 
Mescolare accuratamente prima dell'uso. 
 
Applicare due mani con pennello o rullo.    
 
Una volta completata la preparazione della superficie, applicare due strati di pittura per muratura 
esterna tramite pennello facendo attenzione e non applicare uno spessore eccessivo in cavità e sezioni 
ad angolo.   
 

Pulizia:Pulizia:Pulizia:Pulizia:     Pulire pennelli e rulli con acqua saponata calda. 
Lavabilità:Lavabilità:Lavabilità:Lavabilità:    
 

Lavabile e pulibile. 

Formulazione:Formulazione:Formulazione:Formulazione:    
 

Una pittura durevole e impermeabile, contenente un vasto spettro di biocidi atti a proteggere le 
superfici contro l’attacco di alghe e funghi. 
 

Stoccaggio:Stoccaggio:Stoccaggio:Stoccaggio:    
 

Questo prodotto è a base d’acqua e deve pertanto essere protetto da gelo e temperature estreme. 
Utilizzare entro 6 mesi dall'acquisto. Non si assumono responsabilità per il deterioramento del 
contenuto e della confezione oltre questo periodo. 
  

Smaltimento:Smaltimento:Smaltimento:Smaltimento: 
 

Nonostante sia un prodotto a base acquosa, non smaltirlo attraverso i canali d'acqua comuni. Smaltire 
in base alle norme locali sulla tutela ambientale ed altre leggi pertinenti. Per ulteriori informazioni 
contattare gli uffici locali che si occupano delle normative ambientali.  
 

Salute e Salute e Salute e Salute e 
sicurezza:sicurezza:sicurezza:sicurezza:    
 

È necessario assicurare la massima ventilazione durante l'applicazione e l'asciugatura. Evitare il contatto 
con pelle e occhi. In caso di contatto con gli occhi, sciacquare immediatamente con molta acqua e 
chiedere l'intervento del medico. In caso di contatto con la pelle, lavarsi immediatamente con acqua e 
sapone oppure con un prodotto per la pulizia della pelle. Precauzioni speciali devono essere prese 
durante la preparazione di superfici in legno e metallo verniciate precedentemente al 1960 in quanto 
queste potrebbero contenere sostanze nocivi a base di piombo. Mantenere lontano dalla portata dei 
bambini. 
  
Sono disponibili a richiesta Sono disponibili a richiesta Sono disponibili a richiesta Sono disponibili a richiesta SchedeSchedeSchedeSchede    DDDDati di ati di ati di ati di SSSSicurezza per utenti professionali. icurezza per utenti professionali. icurezza per utenti professionali. icurezza per utenti professionali.  
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Ambiente:Ambiente:Ambiente:Ambiente:    
 

Contenuto reale COVContenuto reale COVContenuto reale COVContenuto reale COV        
    
Contenuto COV in peso percentuale:Contenuto COV in peso percentuale:Contenuto COV in peso percentuale:Contenuto COV in peso percentuale:        
    
ClassificazioneClassificazioneClassificazioneClassificazione    
    
Massimo Massimo Massimo Massimo limite consentito (grammi per litro)limite consentito (grammi per litro)limite consentito (grammi per litro)limite consentito (grammi per litro)    
    
CATEGORIACATEGORIACATEGORIACATEGORIA        
 

2 g/l 
 
0.14% 
 
Minimo 
 
40 g/l 
 
c 
 

Copertura:Copertura:Copertura:Copertura:    
    

Tempo di asciugatura:Tempo di asciugatura:Tempo di asciugatura:Tempo di asciugatura:    Livello di lucentezza:Livello di lucentezza:Livello di lucentezza:Livello di lucentezza:    

 
Fino a 40 metri quadrati per 5 litri, a 
seconda della superficie dipinta. 
 

 
Asciugatura al tatto in un'ora, asciugatura completa in 3 
ore e nuova copertura in minimo 5 ore.   
 

 
2% 
 

 

PermeabilitPermeabilitPermeabilitPermeabilità vapore acqueoà vapore acqueoà vapore acqueoà vapore acqueo: : : : 289.9 grammi/m²/24 ore  
Misurato su due strati. 
 

 
Questo valore si riferisce al rateo di evaporazione dell'umidita 
proveniente dal substrato attraverso il film di vernice, 
misurato nell'arco delle 24 ore. 
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