
  

 

 
   
                                                                                SCHEDA TECNICA N° 160 
 
 

SERIE 0.448.0500 creative protector  
 protettivo trasparente all’acqua per decorativi 
________________________________________________________________________________________________   
CARATTERISTICHE     CREATIVE PROTECTOR è una vernice trasparente incolore satinata 
GENERALI idonea per la protezione di finiture decorative e idropitture opache. 
 Crea una finitura non ingiallente, dotata di ottima resistenza 

meccanica e impermeabile all’acqua. 
 Su superfici trattate con idropitture in tonalità scure, attenua 

l’antiestetico fenomeno delle rigature superficiali. 
 Non è infiammabile ed è privo di odore sgradevole; è quindi 

particolarmente idonea all'impiego in ambienti interni o poco aerati. 
 Grazie all’ottima resistenza agli agenti atmosferici e alla buona 

elasticità, CREATIVE PROTECTOR è utilizzabile anche nelle 
applicazioni all’esterno. 

________________________________________________________________________________________________   
NORME D'IMPIEGO  Preparazione del supporto 

• Superfici murali trattate con finiture decorative di natura organica: 
assicurarsi che il supporto sia pulito, asciutto, ben aderente e di 
aspetto uniforme. 

 Applicare uno o due strati di CREATIVE PROTECTOR. 
• Superfici murali interne trattate con finiture decorative a base 

calce: assicurarsi che la superficie da trattare sia stata realizzata 
da almeno due settimane, poiché la sovra applicazione con 
CREATIVE PROTECTOR tende a bloccare la sua naturale 
stagionatura. Assicurarsi che la finitura decorativa sia ben adesa. 
Applicare uno o due strati di CREATIVE PROTECTOR.  

 È possibile utilizzare CREATIVE PROTECTOR solo sopra finiture 
minerali molto porose come CREATIVE ARD LIME RASATO; il 
trattamento su ARDLIME R può non risultare omogeneo e 
appiattisce l’aspetto delle calci spatolate.    

• Superfici murali esterne: CREATIVE PROTECTOR, essendo una 
finitura trasparente, richiede fondi perfettamente aderenti e 
superfici finite cromaticamente omogenee alle quali conferisce 
un’ulteriore protezione dagli agenti atmosferici diminuendo, 
tuttavia, la permeabilità al vapore delle pitture preesistenti.  

 
 
Applicazione 

CREATIVE PRTECTOR può essere applicata a rullo: diluire con il 20-
30% in volume di acqua, rimescolare accuratamente il prodotto e 
applicare il primo strato in modo uniforme. Dopo almeno 6 ore è 
possibile applicare un secondo strato di prodotto, secondo le stesse 
modalità. 
 
 

________________________________________________________________________________________________  



________________________________________________________________________________________________  
 

• Lavare attrezzi e apparecchiature, subito dopo l'uso, con acqua. 
• Conservare il prodotto al fresco e al riparo dal gelo. 
• Non applicare quando la temperatura dell'ambiente o del supporto 

è inferiore a +10°C o superiore a +35°C e quando l'umidità relativa 
dell'ambiente è superiore al 75%. 

• Usare i prodotti secondo le vigenti Norme d'igiene e Sicurezza; 
dopo l'uso non disperdere i contenitori nell'ambiente. 

 Per ulteriori informazioni consultare la scheda di sicurezza.  
 
________________________________________________________________________________________________ 
 
DATI TECNICI PESO SPECIFICO 1040± 30 g/l 
 VISCOSITÀ A 20°C 1200 ± 200 cP 
 NATURA DEL LEGANTE polimeri acrilici 
 ESSICCAZIONE A 20°C ASCIUTTO AL TATTO 1 h 
  SECCO IN PROFONDITÀ 24 h 
 BRILLANTEZZA (GLOSSMETRO GARDENR A 85°) 10-20 
 SOPRAVERNICIABILITÀ minimo 6 h 
 
________________________________________________________________________________________________  
RESA La resa del prodotto è in funzione dell'assorbimento del supporto; per 

il ciclo di applicazione a due mani, la resa indicativa è di 5 - 6 m²/I. 
 
________________________________________________________________________________________________   
VOCE DI CAPITOLATO PROTETTIVO TRASPARENTE SATINATO ALL’ACQUA 
  PER ESTERNI E INTERNI. 
 Applicazione a 2 strati, su fondo già predisposto, di vernice incolore 

trasparente satinata tipo CREATIVE PROTECTOR, a base di 
dispersioni acriliche, con consumo indicativo di 0,2 l/m². 

 Al m² €. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
________________________________________________________________________________________________   
I dati riportati sono relativi al momento del Controllo Qualità e riferiti a condizioni ambientali normalizzate. 
Le informazioni di questa scheda, non potendo tenere conto delle condizioni specifiche di ogni applicazione, hanno valore indicativo. 
Revisione 2020/01 
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