
 
 

 
 

DESCRIZIONE 

 

 
ASSAM è un prodotto trasparente di finitura per pareti interne. 

 

CARATTERISTICHE 

PRINCIPALI 

 

 
ASSAM, è caratterizzato dalla presenza di speciali pigmenti brillanti e scintillanti. Tali pigmenti 
modificano continuamente il loro colore in funzione della posizione dell’osservatore e della incidenza 
della luce che colpisce la parete.  
La variazione di colore avviene in maniera sempre diversa con colorazioni che vanno dal blu al rosso 
passando per varie sfumature di viola. 

 

 

CLASSIFICAZIONE  

(UNI 8681) 

 

 
B4. C.O.A.O.FA 
Pittura per finitura, in dispersione acquosa, monocomponente, ad essiccamento fisico, opaca acrilica. 
 

 

CLASSIFICAZIONE 

COV 

(Direttiva 2004/42/CE) 

 
Pitture per effetti decorativi. 
Valore limite UE di COV per ASSAM (cat. A/l): 200 g/L (2010). ASSAM contiene al massimo 100 g/L di 
COV. 
 

 

CICLO APPLICATIVO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  PARETI INTERNE MAI DIPINTE 
 
1) Assicurarsi che il muro sia asciutto e ben stagionato (minimo quattro settimane). 
2) Applicare un’eventuale mano di isolante fissativo FISS’UP oppure MAXFIX ACRILICO. 
3) Applicare una o due mani di PITTURA DI FONDO PER EFFETTI DECORATIVI. 
4) Applicare ASSAM. 

 
   PARETI INTERNE GIA’ DIPINTE CON PITTURA A TEMPERA 
 
 Se la superficie si presenta non aderente e/o sfarinante rimuovere completamente la pittura a tempera.                                                                                                                                       
 Nel caso la pittura si presenti ben ancorata al supporto procedere con un'accurata pulizia della   
 superficie e applicare 1 mano di MAXFIX Acrilico, dopo 6/12 ore applicare la PITTURA DI FONDO  
 PER EFFETTI DECORATIVI e applicare ASSAM.  
 
 PARETI INTERNE GIA’ DIPINTE CON IDROPITTURE LAVABILI 
 
1) Pulire accuratamente la superficie 
2) Stuccare le imperfezioni con STUCCOFORTE, carteggiare e spolverare  
3) Applicare a parete una mano di MAXFIX ACRILICO o FISS’UP opportunamente diluito solo nelle 

parti stuccate. 
4) Applicare una o due mani di PITTURA DI FONDO PER EFFETTI DECORATIVI. 
5) Applicare ASSAM 
 

 

 CONSIGLI PRATICI 

 

 

 
Condizioni dell’ambiente e del supporto:  
Temperatura dell’ambiente: min. +5°C / max. +35°C 
Umidità relativa dell’ambiente: < 80% 
Temperatura del supporto: min. +5°C / max. +35°C 
Umidità del supporto: < 10 di U.R. 
Lavare gli attrezzi con acqua subito dopo l’utilizzo. 
 
Per le modalità applicative consigliamo:  
 

 La visione del video dimostrativo contenuto su “Colordeco 2012” reperibile presso i rivenditori 

 Consultare il sito internet www.maxmeyer.it nella sessione “MaxMeyer Channel” 

 La visione delle sequenze fotografiche sulla cartella colori. 
 

 

 PRECAUZIONI  

 DI SICUREZZA 

 

 

 

 Conservare il barattolo ben chiuso e al riparo dal gelo. 

 Le informazioni si sicurezza per l’utilizzatore sono contenute nella relativa scheda di sicurezza.  

 I contenitori vuoti o con leggere tracce di pellicola di prodotto residuo essiccato devono essere 
smaltiti secondo le disposizioni locali. 
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CARATTERISTICHE TECNICHE METODO DATI PRINCIPALI A 20°C E  60  U.R. 

Aspetto e finitura   Trasparente Cangiante 

Massa volumica  g/ml UNI 8910 1,000  1,100 

Viscosità Brookfield   cps ASTM D 2196 

 

 3500  6500 
 

Resa teorica per mano  
m

2
 \ Lt 

ISO 7254 
 10  12 applicazione a pennello 

20  22 applicazione a rosotto 

Punto di Infiammabilità   °C UNI 8909 Non infiammabile 

Vita di stoccaggio 
(in luogo fresco e asciutto) 

UNI 10154 12 mesi 

Secco al tatto  h   2  3 

Secco in profondità   h   18  24 

Sovraverniciabilità   h   24 

Superficie di applicazione   interno 

Colori   Trasparente 

Pulizia attrezzi   acqua 

Diluente   acqua 

Applicazione a pennello  Pronto all’uso 

Applicazione a rosotto  Pronto all’uso 
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