Consigli per il Fai da Te

La scelta del colore
Scegliere il colore di una stanza in modo intelligente permette di ottenere locali più luminosi o
più accoglienti a seconda delle necessità.
Le dimensioni di un locale ed il suo uso influiscono sicuramente sulla modalità di tinteggiatura
e sul tipo di colori da impiegare. Ad esempio, pitturando le pareti con colori scuri si rende
l'ambiente più accogliente, mentre utilizzando colori chiari si allarga la percezione dello spazio,
rendendo il locale più luminoso.
Il Colorificio Sifra ti offre una vasta gamma di tinte di cartella, ma anche personalizzate per
soddisfare ogni esigenza.

Preparazione delle superfici
Prima di procedere alla tinteggiatura di un locale, è consigliabile stuccare eventuali imperfezioni della superficie,
applicare una mano di fondo isolante e quindi procedere con due mani di idropittura.

Per i supporti in legno, stuccare eventuali imperfezioni, applicare una mano del nostro fondo Albalite bianco,
carteggiare a essiccazione avvenuta e procedere con lo smalto a pennello lucido o opaco ad acqua Acquasir o solvente
Sirsintex.
Se, invece, si desidera esaltare le naturali venature del legno, applicare una/due mani di impregnante Sifraxil incolore o
colorato e procedere con una finitura lucida o opaca Sifralac oppure con Xilorep effetto cera, tutti prodotti
disponibili nella versione ad acqua o a solvente.
Per i supporti metallici(ringhiere, infissi, ecc.) applicare una/due mani di fondo antiruggine. Ad essiccazione avvenuta,
completare con una/due mani di smalto ad acqua Acquasir o a solvente Sirsintex, lucido o opaco.
Per i termosifoni applicare direttamente il prodotto specifico Sifraterm satinato ad acqua.

Strumenti
Per la tinteggiatura delle pareti si possono utilizzare plafone o rullo. Il plafone
permette di realizzare superfici lisce e garantisce una maggiore precisione in
prossimità dei bordi; il rullo conferisce un aspetto più ruvido alla parete,
garantendo, però, tempi di lavorazione inferiori.
Per legno e metallo si utilizzano pennello o rullino.

I cicli del Fai da Te
1. Cicli di finitura uniforme
• In generale, esistono 3 tipologie di prodotti con specifici ambiti di applicazione
• Pitture a tempera: adatte ad ambienti ad elevato carico di umidità interna (bagni, cucine,

spogliatoi), si prestano a colorazioni tenui nelle gradazioni a pastello, richiedono un ripristino
frequente (ogni 2 anni).

• Pitture traspiranti: adatti ad ambienti ad elevata frequenza abitativa e con elevata necessità di

igiene interna (uffici, ambienti di lavoro, aule scolastiche, soggiorni, leaving), si prestano a tutte le
gradazioni intermedie, devono essere ripristinate ogni 4-5 anni.

• Pitture lavabili: ambienti di rappresentanza (soggiorni, camere da letto, sale riunione, ingressi,

ecc), garantiscono buone durate (maggiori di 5 anni) e la possibilità di ‘lavaggio’ con panno
inumidito; consigliate per tinte forti.

I cicli del Fai da Te
2. Cicli di finitura decorativi:
Per la decorazione di pareti più adatte a caratterizzare ambienti arredati con mobili d'epoca o comunque a
dare un feeling più classico e caldo si utilizzano finiture delle pareti non in tinta unita e uniforme, ma con
finiture tipo: flocculato, velato, rustico o sabbiato, ottenendo diversi aspetti finali luminosi o più
accoglienti in funzione delle necessità dell'ambiente decorato e del gusto di chi li abita.
Tali finiture vengono ottenute applicando su più mani prodotti diversi o lo stesso prodotto con tecniche
applicative e diluzioni diverse. Per questo tipo di finiture Colorificio Sifra offre una gamma di prodotti
specifici di preparazione del fondo e di finitura.

I cicli del Fai da Te
2. Cicli di finitura decorativi
a. I fondi
I fondi permettono di definire la rugosità della parete:
• per finitura della parete liscia
- Fondo liscio in spessore da applicare a pennello

• per finitura della parete con effetto rugoso
- Fondo "finitura sabbiata" applicato con spatola piana e in plastica direttamente sul supporto
- Fondo "effetto rustico" applicato con spatola piana in acciaio direttamente sul supporto
N.B: TUTTI I FONDI SONO FORNITI BIANCHI

I cicli del Fai da Te
2. Cicli di finitura decorativi
b. Le Finiture
Le finiture permettono di definire colore e aspetto della parete finita

• "terre decorative" da colorare: si ottengono prodotti colorati con effetto flocculato per applicazione su
fondo liscio a mani incrociate con pennello specifico senza manico e successivamente tiratura con
spatola in plastica

• "finitura e cera" trasparente da colorare: per ottenere il colore voluto, applicata con attrezzi specifici
(spugne, stracci, pennelli), adatta per finiture interne, da utilizzarsi per i fondi con effetto rugoso

• "velatura satinata" da colorare: trasparente da colorare per ottenere il colore voluto, da applicare con
attrezzi specifici (spugne, stracci, pennelli), fornisce alla superficie una protezione da agenti fisici esterni

Per la colorazione delle finiture Colorificio Sifra propone: "il colorante" 18 tonalità di coloranti concentrati
da dosare per ottenere la colorazione di Terre decorative, Velatura satinata e Finitura a cera.

I cicli del Fai da Te
3. Cicli di finitura pigmentata per tutti i tipi di supporto
Per questo tipo di finitura colorificio Sifra ha sviluppato:

• Linea acquasir: una nuova gamma di prodotti diluibili con acqua composta da
- Fondi monocomponente aggrappanti per superfici metalliche

- Finiture monocomponente e bicomponente bianche, da colorare, o già pronte per l'applicazione a
pigmentazione uniforme

N.B: i prodotti diluibili con acqua sono più sicuri all'impiego, non danno carichi di emissioni di solvente

I cicli del Fai da Te
3. Cicli di finitura pigmentata per tutti i tipi di supporto
Per questo tipo di finitura colorificio Sifra ha sviluppato:

• La gamma tradizionale di prodotti diluibili con acquaragia minerale
- Il trattamento con varie tipologie di fondi antiruggine e aggrappanti per superfici metalliche
- Il trattamento di fondo aggrappante Sifrazinc per lamiere zincate
- Il trattamento di fondo protettivo a spessore per superfici in legno
- La finitura lucida e opaca per legno, acciaio e lamiere zincate disponibili in una ampia gamma di colori già pronti per l'applicazione
- La finitura anticata ferromicacea Metallsir per infissi e inferiate metalliche in gamma di colori classici
- La finitura con prodotti singola mano di protezione a finitura per metalli
- La finitura con prodotti singola mano di protezione e finitura per lamiere zincate

I cicli del Fai da Te
4. Cicli di finitura trasparente
Per la protezione e la decorazione del legno specifica per le applicazioni fai da te, Colorificio
Sifra ha sviluppato anche in questo caso 2 gamme di prodotti una diluibile in acqua Acquasir e
una diluibile in acquaragia minerale Sifraxil, Xilorep, Sifralac.

• Cicli a singola fase a finire: prevedono l'applicazione di vernici a finire flatting Sifralac a spessore

trasparente o colorate secondo le tonalità delle principali essenze, questo ciclo e di facile e rapida
applicazione, ma ha una durabilità limitata soprattutto per l'applicazione all'esterno.

• Cicli a 2 fasi: prevedono la applicazione di
- impregnati protettivi trasparenti o colorati Sifraxil secondo le tonalità delle principali essenze
- cere protettive trasparenti Xilorep da applicare come finitura che conferisce un piacevole effetto satinato
riempitivo

