
DECORATIVI

DAMASCUS®
FINITURA DECORATIVA ALL’ACQUA A EFFETTO DAMASCATO, PER INTERNI
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DAMASCUS®

FINITURA DECORATIVA A EFFETTO DAMASCATO.
Per soddisfare la tua voglia di distinguerti, per fare della tua casa un’esclusiva dimora patrizia, per rendere 
ogni parete una superficie dall’eleganza d’altri tempi, per tutto questo, Sikkens ha creato DAMASCUS. 
DAMASCUS nasce dalla raffinata combinazione tra un prodotto di base lucido e una leggera spugnatura 
con un prodotto opaco e rappresenta il risultato di una lunga ricerca sugli effetti estetici e cromatici 
ottenibili dalle combinazioni di prodotti e colori diversi. Per rendere questa linea ancora più moderna e 
fruibile è stata scelta una gamma di colori basata su scale cromatiche dai colori più attuali, dalle tonalità 
più scure ai pastelli più delicati. Questi sorprendenti effetti accompagnano prestazioni tecniche del 
prodotto davvero uniche: DAMASCUS resiste magnificamente al lavaggio, agli urti, al graffio e i suoi colori 
restano inalterati nel tempo.

“Il colore 
è ovunque, 
basta saperlo 
cercare”.

Da sempre Sikkens rispetta l’ambiente, 
perché sa che l’unico colore giusto per la Terra è il verde. 
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INFORMAZIONI TECNICHE

www.sikkens.it
servizio.clienti@akzonobel.com

Si consiglia di utilizzare per l’intera esecuzione del lavoro prodotti 
appartenenti allo stesso lotto di fabbricazione. Non utilizzare per uno 
stesso lavoro un colore riprodotto con sistemi diversi. 
Per la realizzazione in Macchina Colorimetrica selezionare 
(sul programma MIX2WiN) il colore dalla collezione colori specifica.

N.B. Tutte le informazioni qui contenute hanno 
carattere indicativo. Per ulteriori informazioni si prega 
di consultare il nostro servizio di Assistenza Tecnica. 
Per avere informazioni dettagliate sulle corrette 
modalità applicative si consiglia di consultare 
la relativa scheda tecnica. 

TIMBRO

SIKKENS è un marchio di AKZO NOBEL COATINGS S.p.A.

UFFICIO COMMERCIALE e SEDE AMMINISTRATIVA
Via Giovanni Pascoli, 11 - 28040 Dormelletto (NO) - Tel. 0322 401611 - Fax 0322 401607

DEPOSITO CENTRALE
Via Pietro Nenni, 12/bis - 28053 Castelletto Ticino (NO) Frazione Glisente 
Tel. 0322 401611 - Fax 0331 913170
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DAMASCUS BASE LUCIDA
Pittura murale lucida all'acqua per interni, da impiegare come base per effetto damascato.

CARATTERISTICHE GENERALI:
• Facile applicazione
• Buona dilatazione 
• Non ingiallente 
• Rapida essiccazione 
• Buona elasticità
• Insaponificabile 

Viscosità:                                                  circa 0,5 Pa.s a 23°C
Peso specifico:                                             1,25 Kg/L per il bianco.
Contenuto in solidi:                                     51% in peso pari al 39% in volume per il bianco. 
Aspetto:                                                        lucido; 86 GU/60° (ASTM D523). 
Dilatazione:                                                  ottima. 
Adesione:                                                      buona su fondi adeguatamente preparati. 
Impiego:                                                         come base lucida colorata per ottenere l'effetto damascato. 
Metodo di applicazione:                             è consigliabile l'applicazione con rullo di lana a pelo corto, per ottenere la migliore dilatazione 
                                                                       del prodotto. 
Diluizione:                                               con acqua massimo al 10% in volume.
Temperatura di applicazione:                  8 - 30°C 
Resa:                                                      9 m2/L nelle due mani. La resa può variare in base alle caratteristiche di ruvidità, porosità 
                                                                       ed assorbimento dei supporti ed al sistema di applicazione adottato.
Spessore del film:                                   77 µ bagnato - 30 µ asciutto.
Essiccazione a 25°C e 65% U.R.:             fuori polvere: dopo circa 1 ora - sovraverniciabile: dopo circa 4 ore. 
Colori:                                                     bianco + tinte di cartella realizzabili in Macchina Colorimetrica.

DAMASCUS SPUGNATURA A FINIRE
Pittura murale all'acqua opaca, per interni, da impiegare come spugnatura a finire per effetto damascato.

CARATTERISTICHE GENERALI:
• Facile applicazione 
• Non ingiallente  
• Rapida essiccazione  
• Insaponificabile 

Peso specifico:                                        1,38 Kg/L 
Impiego:                                                        come spugnatura a finire per ottenere l'effetto damascato. 
Metodo di applicazione:                          con spugna naturale o tampone.
Diluizione:                                              con acqua al 50% in volume.
Resa:                                                      40 m2/L per mano. La resa può variare in base all’effetto desiderato.
Temperatura di applicazione:                  8 - 30°C
Essiccazione a 20°C e 65% U.R.:            asciutto al tatto dopo 2 ore. 
Colori:                                                    bianco + tinte di cartella realizzabili in Macchina Colorimetrica.

SISTEMI DI APPLICAZIONE:
• Per la preparazione delle superfici, consultare il quaderno di Sikkens “La preparazione dei supporti in muratura”
• Applicare una o due mani di DAMASCUS BASE LUCIDA diluito al 10% con acqua fino ad ottenere una colorazione e copertura uniformi del supporto 
• Dopo una completa essiccazione (4 ore) applicare DAMASCUS SPUGNATURA A FINIRE, diluito al 50% in volume con acqua,

con spugna naturale o tampone


