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SCHEDA TECNICA REV. 02 

OLAF® GREEN NATURA 
Finitura Decorativa con Argilla Toscana 

    

CARATTERISTICHE GENERALI L’argilla, roccia sedimentaria dalle innumerevoli proprietà, è uno dei materiali più 
utilizzati fin dall’antichità anche in edilizia. Dal suo impiego abbinato a tecnologie 
moderne nasce una finitura decorativa dalla texture avvolgente , ideale per ottimizzare il 
comfort abitativo della casa. Selezionata per il suo ottimo punto di bianco e per la sua 
elevata purezza, in Olaf Green Natura sono racchiuse tutte le caratteristiche naturali 
dell’argilla:  

  

• elevato potere riempitivo (due mani di prodotto applicato a pennello 
lasciano un film di circa 200µm) 

• regola l’umidità dell’aria 

• mantiene costante la temperatura degli ambienti 

• assorbe i rumori 

• protegge dai campi elettromagnetici 

• trattiene gli inquinanti dell’aria 

• mantiene i colori stabili alla luce 
 
 
 

AVVERTENZE ● Teme il gelo 
 ● Non applicare su supporto caldo e sotto l’azione diretta del sole 
 ● Applicare a temperature comprese tra +5°C e +30°C 
 ● E’ preferibile proteggere la superficie pitturata dalla pioggia battente nei primi giorni 
    successivi all’applicazione 
 ● Proteggere marmi, pietre, vetri e parti verniciate 
 ● Dopo l’uso lavare accuratamente gli attrezzi con acqua 
 ● Stoccare in luogo asciutto e al riparo dal sole 
 

 
INDICAZIONI D’IMPIEGO        3D Board3D Board3D Board3D Board:::: 

E’ possibile applicare OLAF
®
 GREEN NATURA direttamente sui pannelli, dopo 48/96 ore 

dalla loro istallazione su muro. 
 

                                                                                                                                                                Intonaco nuovoIntonaco nuovoIntonaco nuovoIntonaco nuovo::::    
Dopo minimo 30/40 giorni di stagionatura, applicare OLAF

®
 GREEN NATURA; attendere 

4/6 ore tra una mano e l’altra. 
    
Intonaco stagionatIntonaco stagionatIntonaco stagionatIntonaco stagionatoooo::::  

• Con o senza vecchie pitture: lavare con idropulitrice a bassa pressione e lasciare 
asciugare bene la superficie. Applicare una mano di OLAF

®
 GREEN NATURA ; 

attendere 4/6 ore tra una mano e l’altra. 

• Con o senza vecchie pitture, in presenza di riprese parziali di intonaco micro-
fessurazioni (0,3 mm) o fessurazioni statiche (0,3/1,0 mm): asportare le zone in fase 
di distacco e pulire accuratamente con spazzola metallica; lavare con idropulitrice a 
bassa pressione e lasciare asciugare bene la superficie. Ripristinare le zone 
asportate con malta idraulica o premiscelati; lasciar stagionare minimo 10 giorni. 
Applicare OLAF

®
 GREEN NATURA; attendere 4/6 ore tra una mano e l’altra.     

                                                     
Cartongesso:Cartongesso:Cartongesso:Cartongesso:    

                                                Dopo stuccatura applicare direttamente OLAF
®
 GREEN NATURA e attendere 4/6 ore                                                                                                                             

tra una mano e l’altra        
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DATI TECNICI 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

VOCE DI CAPITOLATO:    
Fitnitura decorativa per interni a base di argilla toscana, cariche a granulometria selezionata e pigmenti resistenti alla Fitnitura decorativa per interni a base di argilla toscana, cariche a granulometria selezionata e pigmenti resistenti alla Fitnitura decorativa per interni a base di argilla toscana, cariche a granulometria selezionata e pigmenti resistenti alla Fitnitura decorativa per interni a base di argilla toscana, cariche a granulometria selezionata e pigmenti resistenti alla 
luce. luce. luce. luce.     Applicare su suApplicare su suApplicare su suApplicare su superfici murali già predisposte unaperfici murali già predisposte unaperfici murali già predisposte unaperfici murali già predisposte una    mano di prodotto con consumo medio di 0,170 l/mmano di prodotto con consumo medio di 0,170 l/mmano di prodotto con consumo medio di 0,170 l/mmano di prodotto con consumo medio di 0,170 l/m
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Tutte le indicazioni tecniche qui contenute sono frutto della nostra migliore esperienza, hanno carattere indicativo e non garantiscono garanzia 
di risultato. I dati e le modalità riportate sulla presente scheda tecnica possono essere modificati in ogni momento in funzione di eventuali 
mutamenti delle tecnologie produttive. L’applicazione dei prodotti ha luogo al di fuori delle nostre possibilità di controllo e ricade pertanto 
sull’esclusiva responsabilità del cliente. 

 
 

 
Stabilimento: Via del Rogio – 55012 Tassignano – Capannori (LU) 

Recapiti telefonici : Tel. 0583 981246 – Fax 0583 980300 
E-mail: colorinutini@colorinutini.it 

COMPOSIZIONE 
Fitnitura decorativa per interni a base di argilla toscana, 
cariche a granulometria selezionata e pigmenti resistenti alla 
luce 

PESO SPECIFICO 1.380± 20 g/l (a 20°C) 

SOLIDI IN PESO 52 ± 2% 

RESA 6/7 m
2
/l (due mani intonaco civile) 

VISCOSITÁ 18000 ± 500 cps (Brookfield DV-I/10 rpm a 25°C) 

TINTA Bianco, tinte al campione 

RICOPERTURA 4/6 h (a 20°C / 65% U.R.) 

CONFEZIONI  0.75 – 4 litri 

APPLICAZIONE E 
DILUIZIONE 

Pennello pronto all’uso. Max 10% di diluizione per 
mantenerne l’effetto.  Altrimenti diluire fino al 20%.  

PERMEABILITA’ AL VAPORE 
(UNI EN ISO 7783:2012) 

Sd = 0.0344 
µ = 207 
CLASSE V1 ALTA 
Spessore misurato 166 µm 


