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OMBRA è un topcoat a base acqua che oltre ad essere un protettivo 
del prodotto a calce, è anche un elemento che caratterizza la finitura 
se interpretato come decorativo per interni.  
OMBRA è infatti colorabile con il sistema colorimetrico 
QUATTROCOLORI come suggerito nel catalogo CALCE VENEZIANA, o 
anche con i COLORIBASE (resistenti alla luce) per velature esterne 
(effettuare prove di colorazione su campione). 
OMBRA, utilizzato su prodotti a calce lavorati con le lavorazioni 
Coverit come ARSENALE, EFFETTOTRAVERTINO, TAGLI o LAVA, crea 
effetti di chiaroscuro di forte impatto. 

IMPIEGO  

Consumo: 100 ± 120 g/m² circa per mano 

 
Lasciare asciugare per almeno 48 ore la superficie da trattare. 
Agitare la confezione prima dell’uso. Applicare OMBRA tal quale o 
colorata, in una o più mani, utilizzando una spugna morbida con 
movimenti circolari e a piccole porzioni, avendo cura di coprire in 
modo uniforme l’intera superficie. Rimuovere l’eccesso di prodotto 
con l’aiuto di un vaporizzatore d’acqua e con un panno morbido e 
asciutto (TNT, microfibra, cotone).  

CONDIZIONI AMBIENTALI DI UTILIZZO 

La temperatura ambientale di utilizzo deve essere compresa tra +5 
°C e +30 °C.  

CONSERVAZIONE 

Il prodotto mantiene inalterate le proprie caratteristiche per un 
periodo di 24 mesi se protetto da caldo e freddo eccessivi. 
La temperatura dell’ambiente di conservazione dovrebbe essere 
compresa tra +5 °C e +30 °C.  
Teme il gelo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NORME DI SICUREZZA 

Evitare il contatto con la pelle e con gli occhi. Nel caso, lavare 
abbondantemente con acqua.  
Tenere il prodotto fuori della portata dei bambini. 
Per ulteriori informazioni consultare la scheda di sicurezza. 

SMALTIMENTO 

Il prodotto deve essere smaltito secondo le norme vigenti in 
materia. 
I contenitori vuoti devono essere avviati al riciclaggio. 
 

DATI TECNICI 
Confezione 1,25 l – 2,5 l – 5 l – 12,5 l 

Peso specifico 1,07 kg/l ± 0,05 

Resa 100 ± 120 g/m² 

Aspetto liquido denso, biancastro/lattiginoso, può 
presentare sedimentazione 

Secco in profondità 2 ore con temperatura ambiente di 20 °C 

VOC  
Dir. 2004/42/CE 

1 g/l  
Cat. A/l, valore limite 2010: 200 g/l  

 
Potete consultare il nostro catalogo completo CALCE VENEZIANA, al 
seguente indirizzo: coverit.it/qr99 
 
 


