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323 FANUM
PITTURA DECORATIVA METALLIZZATA

INTERNO

   

Pittura decorativa acrilica all’acqua metallizzata per interni, pronta all’uso, a base di
resine acriliche in emulsione acquosa e speciali floculi colorati.
FANUM va applicato su di appositi fondi coloraticosì come viene presentato nella 
cartella colori. Non viene colorato, deve essere solamente aggiunto il perlescente 
scelto al momento dell’applicazione. Essendo un prodotto non pigmentato l’utilizzo 
di un fondo con una diversa tonalità da quellla di cartella comporterà un risultato 
estetico finale differente.

Indicazioni d'impiego:                                         
Particolarmente adatta per qualsiasi ambiente interno.

Peso specifico: 1,05 KG/LT ± 0,02 KG/LT 

pH ± 7-8

Residuo secco in massa: 30,40%

Brillantezza: 40 gloss ± 2 gloss

Consigli d'applicazione:                                 
Applicazione del fondo R 
La superficie deve essere asciutta, liscia e ben isolata. Quindi se necessario, 
stuccare o rasare la parete a regola d’arte fino ad ottenere una superficie 
perfettamente planare ed applicare una mano di fissativo acrilico all’acqua Acrilfix. 
Applicare il Fondo R diluito al 20-30% con acqua con un rullo a pelo corto in due 
mani in colore bianco o della stessa tinta del decorativo finale.

Applicazione di FANUM a pennello
Applicare il prodotto a pennellate incrociate, per mezzo dell’apposito pennello, su di 
una superficie di circa 3 - 4 mq. Durante l’applicazione non preoccuparsi di 
eccedere nella quantità di prodotto steso e una volta ricoperta la sua superficie di 3 
- 4 mq, a pennello scarico, distribuire il prodotto nel modo più uniforme possibile 
fino ad ottenere una superficie omogenea. Quindi a prodotto ancora umido, ma già 
abbastanza compatto e aderente da non essere asportato, decorare la superficie 
per mezzo dell’apposita spatola in plastica.

IMPORTANTE: IL TONER PERLESCENTE VA AGGIUNTO NELLA LATTINA DI 
FANUM SOLO UN MOMENTO PRIMA DELLA SUA APPLICAZIONE. Il perlescente 
miscelato nel FANUM dopo 2/3 giorni agisce contro i floculi colorati rovinandoli.

Ambiente: minima 5°C; massima 40°C (con un'umidità 
relativa non superiore all'80%) 

Umidità: Applicare su supporti visibilmente asciutti 

Applicazione: stesura con pennello senza manico, 
schiacciamento dei floculi con spatola in 
plexiglass

Tipo di diluente: acqua

Diluzione:  pronto all’uso 

Resa:  8/10 mq al L ad una mano

Formati disponibili:                                         
0,750 LT  –  2,5 LT  –  10 LT 

Basi disponibili:                                    
FANUM GIALLO
FANUM ARANCIO
FANUM ROSSO
FANUM BLU
FANUM VERDE
FANUM NERO

Toner disponibili:                                    
TONER 600 – PERLESCENTE ORO
TONER 602 – PERLESCENTE ARGENTO
TONER 604 – PERLESCENTE BLU
TONER 606 – PERLESCENTE VERDE
TONER 608 – PERLESCENTE ROSSO
TONER 610 – PERLESCENTE ARANCIO

Colori disponibili:                                    
cartella colori FANUM

Composizione:                                    
Idropittura murale a base di leganti di resina 
acrilica in dispersione acquosa, pigmenti e 
speciali riempitivi

Indicazioni di sicurezza:                        
Il prodotto non necessita di etichettatura CEE. 
Consultare le schede di sicurezza.

Indicazioni per lo stoccaggio:           
Durato di stoccaggio: 2 anni nel suo 
imballaggio originario, senza esser stato diluito
Temperatura di stoccaggio:
Min 2° C; Max 36° C; Proteggere contro il gelo

Tipi di rifiuto:                             
Latta vuota: speciali assimilabili ai rifiuti urbani
Latta con dei residui: speciali

Giolli srl garantisce che le informazioni contenute 
nella presente scheda tecnica sono fornite al meglio 
delle proprie conoscenze tecniche e scientifiche. 
Nonostante ciò Giolli non si assume nessuna 
responsabilità circa i risultati ottenuti attraverso 
l’impiego del proprio prodotto in quanto le modalità di
applicazione sono al di fuori del suo controllo e/o 
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Pulizia degli strumenti: Con acqua calda subito dopo l'uso

Tempo di lavorabilità: 25 minuti

Essiccazione a 23 ° C e 65%
di umidità relativa:

Al tatto: 40 minuti
In profondità: 1,5 ore

Tempi di ricopertura: Minimo 2 ore

verifica. Consigliamo quindi di verificare di volta in 
volta l’idoneità di ogni singolo prodotto al caso 
specifico.
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