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1. DESCRIZIONE 
MORBIDO TOCCO BASE è una pittura piacevole al tatto ed estremamente opaca. Una volta protetta con VETRO 
OPACO, diventa completamente lavabile, resistente allo sporco, alle più comuni sostanze e al graffio. Caratteristiche 
supportate dalla certificazione HACCP. 

MORBIDO TOCCO BASE è una pittura per interni, caratterizzata da una morbida porosità, che ne garantisce 
un’ottima permeabilità al vapore acqueo. Ha un basso contenuto di composti volatili, priva di formaldeide e 
plastificanti aggiunti ed è classificata A+. La particolare formulazione ne conferisce una facile applicazione, 
un’ottima copertura ed un elevata opacità. Pronta all’uso, asciuga rapidamente e non necessita di lunghi arieggi 
prima di riabitare l’ambiente. 

 

2. IMPIEGO 
MORBIDO TOCCO BASE si applica facilmente su pareti nuove o già dipinte, superfici in cartongesso o calcestruzzo, ed è 
l'ideale per rifinire e rinnovare tutti gli ambienti. Inoltre può essere applicato sulle decorazioni create con SEGUI IL TUO 
ISTINTO, per conferire un aspetto opaco e omogeneo oppure per rinnovarne la colorazione. 
 
3. PREPARAZIONE DEL SUPPORTO 
Una corretta preparazione del supporto è indispensabile per una perfetta riuscita della finitura. Procedere quindi con 
l’eliminazione di eventuali pitture o intonaci non ancorati e sfarinanti, avendo cura di lavare o spazzolare eventuali 
presenze di muffe e polvere. Prima di applicare MORBIDO TOCCO BASE, la superficie deve risultare sempre ben coesa, 
in caso contrario, procedere con un fissativo isolante, raccomandato soprattutto se si tratta di pareti in cartongesso o 
con assorbimenti non omogenei. 

Nel caso di applicazione su piastrelle, dopo aver sgrassato la parete con alcool etilico denaturato, rasare eventuali fughe 
larghe con una prima stuccatura puntuale di PRIMUS AGGRAPPANTE, lasciare asciugare, quindi applicare con frattone 
inox KIT/I una mano di PRIMUS AGRAPPANTE, in modo da ottenere una rasatura omogenea e liscia. Quindi procedere 
con MORBIDO TOCCO BASE. 

 
4. METODO DI APPLICAZIONE 
MORBIDO TOCCO BASE è pronto all’uso, eventualmente diluire con 5% - 10% di acqua in funzione dell’assorbimento del 
supporto. Colorare versando l’ADDITIVO COLORANTE, precedentemente mescolato, nella quantità indicata nel catalogo 
e miscelare fino a completa omogeneizzazione della tinta, avendo cura di non lasciare prodotto non colorato sul fondo 
o sulle pareti della latta. 
Il prodotto si applica a due mani con rullo PE 15. Attendere 4-6 ore tra una mano e l’altra. 

 
5. PROTEZIONE 
MORBIDO TOCCO BASE per garantire una completa protezione e smacchiatura deve essere protetto con una mano di 
VETRO OPACO diluito al 30% con acqua. Anche VETRO OPACO si applica con rullo PE15, una volta che MORBIDO TOCCO 
risulta completamente asciutto (12 ore). Se si desidera si può procedere, dopo 4-6 ore con una seconda mano per dare 
maggiore protezione. 
 
6. PULIZIA UTENSILI 
Per pulire gli attrezzi a lavoro concluso utilizzare acqua. 

7. PULIZIA SUPERFICIE FINITA 
Pulire con LATTE DETERGENTE o con altro detergente neutro, utilizzando una spugna morbida. 
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8. INDICAZIONI DI SICUREZZA E IDENTIFICAZIONE PERICOLI. 
Usare e conservare il prodotto secondo le vigenti norme di igiene e sicurezza, dopo l’uso non disperdere i contenitori 
nell’ambiente, lasciare bene essiccare i residui e trattarli come rifiuti speciali. Conservare fuori dalla portata dei bambini. 
In caso di ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l’etichetta. Non gettare i residui 
nelle fognature, nei corsi d’acqua e sul terreno. 
Per ulteriori informazioni consultare la scheda di sicurezza disponibile sul sito: www.giorgiograesan.it 

 

CARATTERISTICHE TECNICHE: APPLICAZIONE 
Diluizione Solo se richiesto diluire 5%-10% con acqua 
Miscelazione Prodotto pronto all’uso 
Colorazione Secondo cartella colori presente sul catalogo 
Utensili RULLO PE15 
Primer Non previsto 
Condizioni di applicazione Da +10°C a +30°C con umidità relativa < 85% 
Numero mani 2 
Tempo di asciugatura in superficie 2 ore a 20°C 
Tempo di attesa 2a mano 4-6 ore a 20°C 
Protezione VETRO OPACO diluito 30% con acqua 
Lavabilità Lavabilità completa con LATTE DETERGENTE se protetta con VETRO OPACO 

 
CARATTERISTICHE TECNICHE: CONSUMI 
MORBIDO TOCCO 8 – 10 mq/litro per mano – dato che può variare in base alle caratteristiche 

di ruvidità, porosità e assorbimento del supporto 
VETRO OPACO diluito 30% 15 – 18 mq/litro per mano 

 
CARATTERISTICHE TECNICHE: PRODOTTO 
Composizione Idropittura a base di resine acriliche disperse in acqua, pigmenti e cariche 

minerali 
Viscosità 5.000 cps ± 1000 cps 
Peso specifico 1,53 ± 0,03 Kg/litro 
Ph 8 ± 0,5 
Contenuto solido 55% ± 2% 
Brillantezza (EN13000) G3 Opaco £ 3 G.U. 85° - G3 Opaco £ 10 G.U. 85° se protetto con VETRO OPACO 
Spessore film secco (EN13000) E2 70 µm ± 5 µm 
Granulometria (EN13000) S1 Fine £ 100 µm 
Potere coprente (EN13000) Classe 2 
Abrasione a umido (EN13000) Classe 1 £ 5 µm se protetto con VETRO OPACO 
Valore limite EU (Dir. 2004/42/EC): 
pitture bicomponenti ad alte 
prestazioni: 500 g/l 

Contenuto massimo: 4,8 gr/litro 

Condizioni di stoccaggio Conservare in luogo fresco ed asciutto a temperatura superiore a + 5°C e 
inferiore a + 30°C 

Confezioni 1 – 2,5 – 5 LITRI 
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RESISTENZA ALLE PIU’ COMUNI SOSTANZE – PROTETTO con VETRO OPACO 

Sostanza  Tempo di contatto 10 min.  Tempo di contatto 2 ore  

Soia resistente resistente 

Ketchup resistente resistente 

Senape resistente resistente 

Succo di frutta resistente resistente 

Thè resistente resistente 

Caffè resistente alone 

Vino rosso resistente alone 

Pennarello non indelebile resistente alone 

Acido acetico (10%) resistente alone 

Acido citrico (10%) resistente resistente 

Ammoniaca (10%) resistente ingiallimento 

Etanolo 48% resistente resistente 

Etanolo 96% rimozione pellicola rimozione pellicola 

Coca Cola resistente resistente 

Acetone rimozione pellicola rimozione pellicola 

Olio d’oliva resistente alone 

Dentifricio resistente resistente 

NaCl (30%) resistente resistente 

Acqua ossigenata (3%) resistente resistente 

Candeggina resistente ingiallimento 

Acqua clorata (piscina) resistente resistente 

 

 

Giorgio Graesan & Friends garantisce che le informazioni della presente scheda sono fornite al meglio della propria esperienza e delle proprie 
conoscenze tecniche e scientifiche, tuttavia non può assumere alcuna responsabilità per i risultati ottenuti con il loro impiego in quanto le condizioni 
di applicazione sono al di fuori di ogni suo controllo. Si consiglia di verificare sempre l’effettiva idoneità del prodotto al singolo caso specifico. La 
presente annulla e sostituisce ogni scheda precedente. Per ulteriori informazioni tecniche contattare il numero (+39) 02.9903951 oppure su 

Whatsapp: (+39) 3371410335. 

 


