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Famiglia: DECORATIVI 

 

 
 Prodotto: OPACUM SHIMMER

DESCRIZIONE 
Finitura decorativa sabbiata opaca ad acqua da interno, ideale per valorizzare colorazioni già presenti sulle proprie pareti. 

 
CARATTERISTICHE PRINCIPALI 

- Effetto decorativo opaco finemente sabbiato 
- Effetto delicatamente madreperlato 
- Buona trasparenza 
- Ottima adesione 
- Ottima lavabilità 
- Facilità di impiego 

 
IMPIEGO 
Il prodotto è ideato per impreziosire la superficie, conferendo un finissimo effetto sabbiato senza rinunciare alla classica 
opacità delle superfici murali. La delicata madreperlatura e la buona trasparenza di OPACUM SHIMMER, sono gli aspetti 
che garantiscono un rinnovamento degli ambienti, senza che questi perdano di eleganza e attinenza con gli arredi. Grazie 
al calibrato bilanciamento formulativo, OPACUM SHIMMER è facile da applicare, e conferisce ottima lavabilità alle 
superfici. 

 
APPLICAZIONE 
La superficie da verniciare con OPACUM SHIMMER deve essere preparata con trattamento idoneo, e precisamente: 

 
SU SUPPORTI NUOVI (STUCCO o MALTA): per un miglior ancoraggio e per una maggiore durata nel tempo, la superficie 
deve essere esente da unto o spolvero. Applicare a pennello una mano di fissativo e idropittura dalla colorazione prescelta. 
Dopo minimo 4 ore, applicare OPACUM SHIMMER. Il metodo di applicazione varia in base alle proprie attitudini o esigenze 
estetiche.  

 
SU SUPPORTI GIA’ PITTURATI: 
con idropitture in fase di distacco o logore, stuccare e carteggiare se necessario; pulire il muro con spugna umida ed 
applicare una mano a pennello di isolante o fissativo solo sulle stuccature. Applicare una idropittura dalla colorazione 
prescelta. Dopo minimo 4 ore, applicare OPACUM SHIMMER. Il metodo di applicazione varia in base alle proprie attitudini 
o esigenze estetiche. 

 
con idropitture in buono stato e da mantenere come fondo, applicare OPACUM SHIMMER. Il metodo di applicazione varia 
in base alle proprie attitudini o esigenze estetiche.  
 
Applicazioni consigliate: spalter, pennello, rullo. 

 
Condizioni dell’ambiente e del supporto: 
Il supporto deve essere asciutto, privo di polvere, di unto e di ogni altra sostanza inquinante 
Temperatura dell’ambiente: min. 10°C / max 35°C 
Umidità relativa dell’ambiente: < 75% 
Temperatura del supporto: min. 10°C / max 35°C 

 
DILUIZIONE 
Il prodotto è da impiegare tal quale, oppure discrezionalmente diluibile con acqua Si raccomanda una accurata 
mescolazione del prodotto prima dell’applicazione, in modo tale da garantire la costante omogeneità del prodotto. 
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STOCCAGGIO 
In ambiente fresco e ben ventilato. 
Conservare il barattolo ben chiuso, capovolto e al riparo dal gelo e da fonti di calore. 

 
CARATTERISTICHE FISICHE (a 20 °C e 50% - 60% U.R.) 
Peso specifico 1.0 ± 0.05 Kg/l  
Resa (*) 12 m2/l per mano 
Viscosità 10000 –15000 cP Brookfield vel.2 
Essiccazione  5 ore fuori impronta 

18 ore in profondità 
Vita di stoccaggio Almeno 36 mesi 

 
(*) La resa dipende dalla natura e dalla porosità della superficie. 

 
PRECAUZIONI 
Oltre alle segnalazioni di rischio e precauzione che regolano OPACUM SHIMMER nella forma di produzione e che sono 
riportate sul contenitore, si consiglia, prima di effettuare l’applicazione del prodotto, di consultare la relativa SCHEDA DI 
SICUREZZA. E’ comunque buona norma impiegare guanti ed occhiali di protezione, ed effettuare l’applicazione in 
ambiente ben aerato.
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Family: DECORATIVE PAINT 
 

  

Prodotto: OPACUM SHIMMER 
 
DESCRIPTION 
Decorative sandblasted opaque water-based finish for interiors, ideal for enhancing colors already present on your walls. 
 
MAIN FEATURES 
- Finely sandblasted matt decorative effect 
- Delicately mother-of-pearl effect 
- Good transparency 
- Excellent adhesion 
- Excellent washability 
- Ease of use 
 
USE 
The product is designed to embellish the surface, giving a very fine sandblasted effect without sacrificing the classic opacity 
of wall surfaces. The delicate mother-of-pearl and the good transparency of OPACUM SHIMMER are the aspects that 
guarantee a renewal of the environments, without losing their elegance and relevance to the furnishings. Thanks to the 
calibrated formulation balance, OPACUM SHIMMER is easy to apply, and gives excellent washability to surfaces. 
 
APPLICATION 
The surface to be painted with OPACUM SHIMMER must be prepared with a suitable treatment, namely: 
 
ON NEW SUBSTRATES (STUCCO or MORTAR): for better anchoring and longer duration over time, the surface must be 
free from grease or dust. Apply with a brush a coat of fixative and water-based paint of the chosen color. After at least 4 hours, 
apply OPACUM SHIMMER. The method of application varies according to your aptitudes or aesthetic needs. 
 
ON ALREADY PAINTED SUPPORTS: 
with water-based paints that are flaking or worn, fill and sand if necessary; clean the wall with a damp sponge and apply a 
brush coat of insulation or fixative only on the grouting. Apply a water-based paint of the chosen color. After at least 4 hours, 
apply OPACUM SHIMMER. The method of application varies according to your aptitudes or aesthetic needs. 
 
with water-based paints in good condition and to be kept as a base, apply OPACUM SHIMMER. The method of application 
varies according to your aptitudes or aesthetic needs. 
 
Recommended applications: spalter, brush, roller. 
 
Conditions of the environment and support: 
The substrate must be dry, free from dust, grease and any other pollutant.  
Ambient temperature: min. 10 ° C / max 35 ° C 
Relative humidity of the environment: <75%  
Temperature of the substrate: min. 10 ° C / max 35 ° C 
 
DILUTION 
The product is to be used as it is, or optionally dilutable with water. Careful mixing of the product before application is 
recommended, in order to ensure the constant homogeneity of the product. 
 
STORAGE 
In a cool and well-ventilated area. 
Keep the jar tightly closed, upside down and protected from frost and heat sources. 
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PHYSICAL CHARACTERISTICS (at 20 ° C and 50% - 60% R.H.) 
Specific weight    1.0  0.05 Kg / l 
Coverage (*)    12 m2 / l per coat 
Viscosity    10000 –15000 cP Brookfield vel. 2 
Drying     5 hours without fingerprint 18 hours in depth 
Storage life    At least 36 months 
 
(*) The yield depends on the nature and porosity of the surface. 
 
PRECAUTIONS 
In addition to the risk and precautionary warnings that regulate OPACUM SHIMMER in the form of production and which are 
shown on the container, it is advisable, before applying the product, to consult the relevant SAFETY DATA SHEET. However, 
it is a good idea to use protective gloves and goggles, and apply in a well-ventilated environment.
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