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Famiglia: DECORATIVI 

 

 
 

 Prodotto: OPACUM ULTRAMATT
DESCRIZIONE 
Smalto decorativo all’acqua da interno ad elevata opacità e altamente pulibile. 

 
CARATTERISTICHE PRINCIPALI 

- Elevata opacità 
- Ottima lavabilità 
- Ottima copertura 
- Facile impiego 
- Vasta gamma cromatica 

 
IMPIEGO 
Smalto decorativo all’acqua ad elevata opacità, ideato per la valorizzazione degli arredi e la personalizzazione di ambienti 
interni secondo gli stili e le tendenze più moderne. La finitura altamente opaca conferisce aspetto uniforme ed elegante, 
ma al tempo stesso ottima lavabilità e possibilità di pulizia, per cui anche locali particolarmente sottoposti a frequentazione 
e che necessitano di sovente pulizia, possono fregiarsi di finiture a bassissima riflessione di luce.   
La copertura molto spinta di OPACUM ULTRAMATT e la possibilità di colorazione nelle più svariate cromie, consentono 
l’impiego sulle più svariate tipologie di superficie. OPACUM ULTRAMATT è da applicarsi rullo o pennello come una 
normale pittura, non necessita diluizione ed è ideale per ambienti domestici, commerciali e ludici. 
 
APPLICAZIONE 
La superficie da decorare con OPACUM ULTRAMATT deve essere opportunamente preparata, secondo quanto segue: 
 
SU SUPPORTI MURALI 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 isolante o fissativo. Dopo minimo 4 
ore, applicare OPACUM ULTRAMATT a rullo o pennello, in una o più mani, a seconda delle necessità. 
 
SU SUPPORTI MURALI GIA’ PITTURATI: con idropitture lavabili: stuccare e carteggiare se necessario; pulire il muro con 
spugna umida ed applicare una mano a pennello di isolante o fissativo solo sulle stuccature. Dopo minimo 4 ore, applicare 
OPACUM ULTRAMATT a rullo o pennello, in una o più mani, a seconda delle necessità. 
 
Con tempere, pitture a calce o pitture sfarinanti: stuccare e carteggiare se necessario; pulire il muro con spugna umida, 
applicare una mano a pennello di fissativo o isolante su tutta la superficie. Dopo minimo 4 ore, applicare OPACUM 
ULTRAMATT a rullo o pennello, in una o più mani, a seconda delle necessità. 

 
SU SUPPORTI IN LEGNO NUOVO: se si vuole mascherare la venatura del legno applicare un fondo per legno ad acqua 
(Tixtite ad acqua), attendere 12 ore, carteggiare se il caso, sincerandosi di eliminare polvere con panno umido e applicare 
OPACUM ULTRAMATT a rullo o pennello, in una o più mani, a seconda delle necessità; se si vuole mantenere la naturale 
venatura del legno applicare direttamente OPACUM ULTRAMATT a rullo o pennello, in una o più mani, a seconda delle 
necessità. 
 
SU SUPPORTI IN LEGNO GIA’ VERNICIATO: asportare strati di vernice/smalto che sfogliano o sfarinanti, eliminando unto 
e polvere, e applicare OPACUM ULTRAMATT a rullo o pennello, in una o più mani, a seconda delle necessità. 
 
SU SUPPORTI METALLICI: sgrassare e togliere eventuali untuosità, e dopo aver carteggiato, applicare OPACUM 
ULTRAMATT a rullo o pennello, in una o più mani, a seconda delle necessità. 
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Applicazioni consigliate: pennello, rullo, spruzzo previa diluizione. 

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 pronto all’uso per applicazioni a rullo e pennello, o diluibile a discrezione per migliorare la dilatazione e la 
penetrazione nel supporto. 

 
Si raccomanda una accurata mescolazione del prodotto prima dell’applicazione, in modo tale da garantire la costante 
omogeneità del prodotto. 

 
STOCCAGGIO 
Conservare il barattolo ben chiuso, al riparo dal gelo e da fonti di calore. 

 
CARATTERISTICHE FISICHE  (a 20°C e 50% - 60% U.R.) 
Peso specifico 1,34 ± 0.05 Kg/l (bianco) 
 1.27± 0.05 Kg/l (neutro) 
Resa (*) 9-10 m2/l per mano 
Viscosità 2800-3200 cP Brookfield vel.60 
Essiccazione 2 ore secco al tatto 

 12 ore in profondità 
Vita di stoccaggio Almeno 36 mesi 

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

 
FORMATO 
Il prodotto è disponibile in formato da 1, 4, 14litri, in colorazione bianca e base neutra, colorabile a tintometro secondo 
cartella Colortrend da interno. 

 
PRECAUZIONI 
Oltre alle segnalazioni di rischio e precauzione che regolano OPACUM ULTRAMATT 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 

 

 

 
 

 
 

Product: OPACUM ULTRAMATT 
 
 
DESCRIPTION 
Water-based decorative enamel for interiors with high opacity and highly cleanable. 
 
MAIN FEATURES 
- High opacity 
- Excellent washability 
- Excellent coverage 
- Easy to use 
- Wide range of colors 
 
USE 
Water-based decorative enamel with high opacity, designed for the enhancement of furnishings and the personalization of 
interiors according to the most modern styles and trends. The highly opaque finish gives a uniform and elegant appearance, 
but at the same time excellent washability and possibility of cleaning, so that even rooms that are particularly frequented and 
that often require cleaning, can boast finishes with very low light reflection. 
The very strong coverage of OPACUM ULTRAMATT and the possibility of coloring in the most varied colors, allow it to be 
used on the most varied types of surfaces. OPACUM ULTRAMATT is to be applied with a roller or brush like a normal paint, 
does not require dilution and is ideal for domestic, commercial and play areas. 
 
APPLICATION 
The surface to be decorated with OPACUM ULTRAMATT must be suitably prepared, according to the following: 
 
ON NEW WALL SUBSTRATES (STUCCO or MORTAR): for better anchoring and longer life, the surface must be free from 
grease or dust. Apply a coat of insulator or fixative with a brush. After at least 4 hours, apply OPACUM ULTRAMATT by roller 
or brush, in one or more coats, as needed. 
 
ON ALREADY PAINTED WALL SUPPORTS: with washable water-based paints: 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. After at least 4 hours, apply OPACUM 
ULTRAMATT by roller or brush, in one or more coats, as needed. 
 
With tempera, lime paints or chalking paints: fill and sand if necessary; clean the wall with a damp sponge, apply a brush coat 
of fixative or insulator over the entire surface. After at least 4 hours, apply OPACUM ULTRAMATT by roller or brush, in one 
or more coats, as needed. 
 
ON NEW WOOD SUPPORTS: if you want to mask the wood grain, apply a water-based wood primer (Tixtite with water), wait 
12 hours, sand if necessary, making sure to remove dust with a damp cloth and apply OPACUM ULTRAMATT with a roller 
or brush, in one or more coats, as needed; if you want to maintain the natural grain of the wood, apply OPACUM ULTRAMATT 
directly by roller or brush, in one or more coats, as needed. 
 
ON ALREADY PAINTED WOOD SUPPORTS: remove flaking or crumbling layers of paint / enamel, eliminating grease and 
dust, and apply OPACUM ULTRAMATT by roller or brush, in one or more coats, as needed. 
 
ON METALLIC SUBSTRATES: degrease and remove any greasiness, and after sanding, apply OPACUM ULTRAMATT by 
roller or brush, in one or more coats, as needed. 
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Recommended applications: brush, roller, spray after dilution. Conditions of the environment and support: 
The substrate must be dry, free from dust, grease and any other polluting substance 
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 ready to use for roller and brush applications, or can be diluted at your discretion to improve expansion and 
penetration into the substrate. 
 
Careful mixing of the product is recommended before application, in order to ensure the constant homogeneity of the product. 
 
STORAGE 
Keep the jar tightly closed, away from frost and heat sources. 
 
PHYSICAL CHARACTERISTICS (at 20 ° C and 50% - 60% R.H.) 
Specific weight    1.34  0.05 Kg / l (white) 

1.27 0.05 Kg / l (neutral) 
Coverage (*)    9-10 m2 / l per coat 
Viscosity    2800-3200 cP Brookfield vel. 60 
Drying     2 hours dry to the touch 
     12 hours in depth 
Storage life    At least 36 months 
 
(*) The yield depends on the nature and porosity of the surface. 
 
FORMAT 
The product is available in sizes of 1, 4, 14 liters, in white color and neutral base, which can be colored with a tinting machine 
according to the Colortrend color chart for interiors. 
 
PRECAUTIONS 
In addition to the risk and precautionary warnings that regulate OPACUM ULTRAMATT 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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