
 

 
 

             

 
MAYA SCHEDA TECNICA 38 

 

 

DESCRIZIONE 

Decorativo per interni con polimeri in dispersione acquosa per prestigiose finiture ad effetto granito, vintage o fiorato 

in fantasia. Maya ripropone il fascino, la bellezza e l’unicità dell’arte italiana particolarmente apprezzata e ricercata in 

tutto il mondo. 

 

 

CAMPO D’IMPIEGO 

Maya è applicabile su qualsiasi supporto, dall’effetto anticato, sfumato e velato applicabile con spugna, guanto o spalter. 

 

 

CARATTERISTICHE 

Pittura decorativa per interni con polimeri in dispersione acquosa di facile applicazione, antigraffio e lavabile. Colorabile 

con il sistema tintometrico Total Easy in diverse tonalità da scegliere dalla gamma colori disponibili in cartella. 

 

 

DATI TECNICI 

Nome    MAYA 

Composizione   Cariche minerali e fibre naturali in dispersione acquosa. 

Aspetto    Liquido denso. 

Colore    Bianco. 

Diluizione   Pronto all’uso o Max 5 % con acqua in base alle esigenze applicative. 

Resa per mano   7 - 8 m² / lt circa 

PH    7 

Punto di infiammabilità  Non rilevante 

Classe di appartenenza VOC VOC 1 g/l, pitture murali e sottocategorie “L” valore limite UE 2010 30g/l  

Peso specifico    1 g/cm3 circa. 

Confezione   Secchio da 1 - 5 Kg 

Stoccaggio   Conservare in luogo asciutto con temp. 5° ÷ 30°C 

Essicazione al tatto  6 - 8 Ore 

 

 

CICLO APPLICATIVO CONSIGLIATO 



 

1 Controllare che il supporto sia pulito ed asciutto, eventualmente rimuovere parti inconsistenti, eliminare tracce di oli 

e grassi, stuccare eventuali irregolarità del fondo. 

2 Si consiglia di preparare i supporti interni con consolidante Steady e successivamente con il Primer Smooth. 

3 Applicare con una temperatura compresa tra i + 5° + 35°C 

4 Il prodotto va applicato in una o più mani in base all’effetto desiderato con spugna, guanto o spalter. 

5 Maya può essere ulteriormente impreziosito con resine monocomponenti o bicomponeti epossidiche, per 

renderlo più lavabile, lucido e resistente specialmente per gli effetti granito.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOTA PER L’UTILIZZATORE DEL PRODOTTO 

Le informazioni contenute in questa scheda si basano sulle conoscenze disponibili presso di noi alla data dell’ultima 

versione. 

L’utilizzatore deve assicurarsi della idoneità e completezza delle informazioni in relazione allo specifico uso del prodotto. 

Non si deve interpretare tale documento come garanzia di alcuna proprietà specifica del prodotto. 

Poichè l’uso del prodotto non cade sotto il nostro diretto controllo, è obbligo dell’utilizzatore osservare sotto la propria 

responsabilità le leggi e le disposizioni vigenti in materia di igiene e sicurezza. 

Non si assumono responsabilità per usi impropri. Fornire adeguata formazione al personale addetto all’utilizzo di prodotti 

chimici. 
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