
22865000 EP!C GROOVE - CERA NEUTRA
velatura iridescente cangiante
Groove, velatura iridescente a base di cere acriliche in dispersione acquosa ad effetto 
semi-trasparente, con speciali cariche e pigmenti ad effetto interferente. Ha ottima 
elasticità e aderisce perfettamente anche alle superfici materiche. Si asciuga al tatto in 4 
ore.
Groove, cera protettiva è prodotta a base di cere polietileniche, additivi orientanti e 
pigmenti metallici. Conferisce alla parete buona idrorepellenza, lavabilità e resistenza allo 
sporco. Si asciuga al tatto in 8 ore.

Data di revisione 17 marzo 2017

Impieghi In edilizia per creare sulle superfici trattate pregevoli sfumature 
perlescenti, iridescenti-cangianti o dorate, particolari satinature con buona 
resistenza all’acqua.
La composizione del prodotto assicura una facile applicazione e in base alla 
tipologia della superficie, può essere applicata a spatola o spugna rigida 
trattando piccole porzioni di muro precedentemente preparato con le 
finiture a calce, 23121150 EP!C JAZZ FINE oppure 23122150 EP!C JAZZ MEDIO 
o con la pasta modellabile acrilica 22860450 SYRENE.

Colore Tinte di cartella

Caratteristiche tecniche Riferimento UM Valori
(dati rilevati a 20°C, U.R. 65%)

Peso specifico (picnometro) C022 kg/l 1,050 ± 0,050

Essiccazione fuori polvere min 15-30

Essiccazione al tatto min 40-60

Essiccazione in profondità ore 2-4

Sovraverniciabilità ore 2-4

Modo d'impiego

. Condizioni ambientali e del 
supporto

Temperatura ambiente min +5°C / max +35°C U.R. <80%
Temperatura supporto  min +5°C / max +35°C U.R. <10%

. Metodo di applicazione Spalter, pennello, spugna, spatola

. Diluente Acqua

. Diluizione Da 0 al 20%

. Miscelazione Mescolare con cura il prodotto, aggiungendo lentamente acqua sino ad 
ottenere la viscosità di applicazione desiderata.

. Resa teorica 15-20 m²/l per mano, in funzione dell'assorbimento del supporto.
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Ciclo applicativo Dopo aver preparato le superfici murarie con EP!C Jazz Fine, EP!C Jazz Medio, 
EP!C SYRENE e atteso almeno 48 ore prima di procedere all'applicazione 
della versione desiderata.
GROOVE CERA:
Diluire opportunamente EP!C GROOVE CERA per ottenere l'intensità di tinta 
voluta ed applicarla con frattone inox o spugna rigida.
Dopo 4 -5 ore ripassare con panno di cotone pulito eliminando eventuali 
accumuli di materiale.
Si consiglia di ripetere l’operazione per migliorare il grado di protezione.
La cera neutra è consigliata come protettivo finale dove è richiesta 
un’elevata brillantezza e una migliore resistenza all’acqua.
GROOVE VELATURA:
In funzione dell'intensità di tono desiderata, EP!C GROOVE VELATURA può 
essere applicata in più mani oppure diluita con acqua fino al massimo il 20%.
Si interviene su piccole porzioni di muro preparate con idropitture colorate a 
piacere o su superfici materiche lavorate a calce o su fondi acrilici. La 
velatura si applica a spatola o con spugna rigida fino ad ottenere l’effetto 
desiderato per esaltare i colori, gli effetti e il disegno della parete. La cera 
protettiva si applica a spatola e subito si leviga la superficie con un panno 
asciutto e pulito.
In funzione della tonalità e saturazione del fondo, nella luce, le trasparenze 
delle cere e delle velature accendono tutti i colori.

Note La percentuale di diluizione è molto variabile perché é in funzione 
dell'intensità di tinta, dell'effetto desiderato e dall'assorbimento del 
supporto.
La resa può variare a seconda dell’assorbimento e ruvidità del supporto e del 
sistema di applicazione adottato.

Conservazione Teme il gelo, conservare fra + 5°C e + 20°C. Il prodotto una volta aperto, si 
conserva per 3 mesi, non diluito, sigillato e conservato al buio.

Avvertenze Lavare con acqua i pennelli ed attrezzi subito dopo l’uso, non disperdere 
l’acqua di lavaggio nel suolo o nelle acque superficiali.
Tenere lontano dalla portata dei bambini.
Per maggiori informazioni consultare la Scheda di sicurezza.

Classificazione COV - Dirett. 
2004/42/CE - D.Lgs 
161/2006

L/A - , massimo 200 G/L(2010).
Valore massimo C.O.V. contenuto in EP!C GROOVE - CERA NEUTRA pronto 
all'uso: 200 g/l.

Voci di Capitolato Applicazione di 1 mano di 22865000L0016 EP!C GROOVE - CERA NEUTRA, 
velatura iridescente cangiante, previa adeguata preparazione delle superfici 
da trattare. Compresi materiale e posa in opera, escluse eventuali rasature 
e/o ponteggi

Queste voci sono frutto della nostra esperienza, tuttavia hanno carattere indicativo. Per informazioni più 
dettagliate si prega di contattare il servizio di assistenza tecnica. Questa scheda annulla e sostituisce le edizioni 
precedenti.
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