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DESCRIZIONE Finitura trasparente opaca soft touch di alta qualità per interni che conferisce alla 

superficie trattata un piacevole effetto vellutato simile alla morbidezza della pelle. 

Il prodotto è a basso impatto ambientale con emissioni prossime allo zero in 

modo da preservare il benessere degli utilizzatori e delle persone che vivono 

nell’ambiente.  

 

IMPIEGO Il prodotto è indicato come finitura di idropitture lavabili e decorativi per 

interno. In particolare, può essere applicato come finitura dopo Skin Soft Touch 

Color Base per ottenere un maggiore effetto soft touch. 

 

PROPRIETA’ DEL 

PRODOTTO 

 VALORE METODO 

 SOLIDI IN PESO 32±2% Interno PF25 

 BRILLANTEZZA Gloss < 5 Interno PF6 

 ESSICCAZIONE Sovrapplicabile: 3h; 

Completa: 5 giorni 

Interno PF2 

    

SPECIFICHE  VALORE METODO 

 PESO SPECIFICO 970 - 1070 g/l  Interno PF3 

 

STOCCAGGIO Il prodotto è stabile 1 anno se immagazzinato nei contenitori originali a 

temperatura compresa tra +5°C e +30°C. 

 

COLORI Trasparente incolore. 

SKIN SOFT TOUCH FINITURA assicura una finitura trasparente opaca soft touch 

che non altera il colore del prodotto sottostante.  

 

ATTREZZI RulRullo, pennello, spruzzo 

DILUIZIONE Fino al 10% in volume con acqua 

RESA 19-21 m2/l per strato 

 

TEMPERATURA 

DI 

APPLICAZIONE 

+5°C +30°C 

  

 

SISTEMI DI 

PITTURAZIONE 

1-Cartongesso, intonaci cementizi, intonaci di malta bastarda, di calce 

idraulica, rasature a stucco, cemento armato, prefabbricati in cemento nuovi 

e vecchie pitture lavabili esenti da muffa 

 Fondo  Asportare tracce di polvere, eseguire eventuali stuccature con 

Stucco Light. Su supporto asciutto applicare uno o più strati di 

Ecolora Absolutecap in una tinta scelta dal campionario tinte 

ABSOLUTECAP. Il numero di strati di Ecolora Absolutecap da 

applicare dipende dalla capacità coprente della tinta scelta e dal 

tipo di supporto. 
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 Finitura Dopo 3 ore applicare uno o due strati di SKIN SOFT TOUCH 

FINITURA 

 

 2-Manufatti in legno di specie diverse 

 Fondo  Levigare il legno prima con carta abrasiva grana 80 e poi con carta 

abrasiva grana 150. Applicare uno strato di Opakite W, con 

spessore pari a 100-120 m bagnati. Dopo 6 ore spazzolare o 

carteggiare con carta grana 180 e applicare uno o più strati di 

Ecolora Absolutecap in tinta. 

 

 Finitura Procedere come descritto nel sistema 1. 

 

 3-Supporti nuovi di ferro, ferro zincato, alluminio, leghe leggere 

 Fondo  Pulire e sgrassare accuratamente il supporto con diluente Nitro 

NV5000. Su supporto asciutto applicare Chromocap W. Dopo 8 

ore applicare uno o più strati di Ecolora Absolutecap in tinta.  

 

 Finitura  Procedere come descritto nel sistema 1. 

 

VOCE DI 

CAPITOLATO 

Finitura trasparente opaca soft touch di alta qualità a base di resine 

acriliche/poliuretaniche in emulsione acquosa e additivi speciali che conferisce alla 

superficie trattata un effetto morbido tipo pelle. Il prodotto è indicato per interno 

come finitura di idropitture lavabili con un consumo medio di 100 ml/m2. 

 

AVVERTENZE 

 

Per eseguire il lavoro a regola d’arte è indispensabile seguire le indicazioni per la 

preparazione della superficie contenute nei Book CAP Arreghini. I dati di specifica 

sono stati determinati a +23°C con umidità relativa dell’ambiente del 65%. In 

condizioni diverse, i dati ed i tempi tra un’operazione e l’altra subiscono delle 

variazioni. Le informazioni tecniche contenute hanno carattere indicativo. A causa 

dell’enorme varietà di supporti e condizioni di applicazione, si consiglia di 

controllare l’idoneità all’impiego del prodotto e la sua efficacia mediante prove 

effettuate sulla specifica realizzazione. 

 

 


