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Prodotto CEBOIDEA 
  
Descrizione  
 

Pittura acrilica all’acqua per interni che, per la sua particolare formulazione, svolge la 
funzione di rivestimento decorativo a rilievo, permettendo la creazione di effetti 
leggermente materici. L’effetto finale sarà poi esaltato dalla applicazione successiva 
delle finiture decorative Cebos. 
 
CEBOIDEA è disponibile nelle confezioni da 1 lt, 5 lt, 10 lt. 

  
Norme d’impiego e 
preparazione del supporto 

Su fondi lisci, dopo accurata pulitura e stuccatura del supporto utilizzare CEBOFIX M, 
isolante trasparente a base di microemulsione acrilica. Particolarmente indicato in caso 
di supporti sfarinanti o rasature, si applica a pennello, in una mano, diluito 1:1 con 
acqua. 

  
Colorazione CEBOIDEA non prevede alcun tipo di colorazione. 
  
Applicazione  CEBOIDEA è pronto all’uso si applica a pennello in uno strato omogeneo di 2-3 mm: 

lavorare il prodotto prima dell’essiccazione con l’attrezzo scelto (tampone, pennello, 
spatola, frattone, spazzole decorative, etc.). 
L’effetto decorativo viene esaltato dalla successiva applicazione di CEBOSTYLE 
ANTICO, CEBOSI SETOSO, CEBOSI RIFLESSI o CEBOSI UNIVERSAL: dopo 6-8 ore 
e, comunque a completa essiccazione di CEBOIDEA, procedere all’applicazione con 
guanto o spugna sintetica, della finitura decorativa prescelta. 
 
Effetto BARKODE: applicare CEBOIDEA a pennello, in uno spessore omogeneo di 2-3 
mm. Lavorare il prodotto prima dell’essiccazione con l’apposito attrezzo CeboBars (cod. 
A/16) per ottenere delle rigature, orizzontali o verticali. A prodotto ancora umido, 
utilizzando la spatola Caress (cod. A/38), effettuare una leggera lisciatura delle rigature 
precedentemente create. Si consiglia di procedere nella stesura e conseguente 
lavorazione a fasce di circa un metro. Attendere la completa essiccazione di 
CEBOIDEA (6-8 ore) e carteggiare la superficie per eliminare eventuali imperfezioni. 
Applicare quindi le finiture CEBOSTYLE ANTICO e CEBOIRON, nelle tinte e nelle 
modalità riportate nella relativa Cartella colori. 

  
Consigli pratici I tempi di lavorazione e di essiccazione variano in funzione delle condizioni termo- 

igrometriche e dello spessore di applicazione. 
  
Classificazione VOC 
(Direttiva 2004/42/CE) 

Categoria prodotto: Pittura per effetti decorativi (l) 
Limite massimo consentito (2010) per il prodotto pronto all’uso: 200 g/l 
CEBOIDEA contiene VOC: 43 g/l 

  
Caratteristiche tecniche Resa teorica: 2-3 m

q
/lt  a seconda della lavorazione  e dell’effetto desiderato 

Aspetto fisico: liquido denso 
Peso specifico: 1,34 g/cm

3
 

ph: 8-9 
 
Tempo di essiccazione: 6-8 ore, secondo le condizioni termo-igrometriche. 

  
Stoccaggio Stoccare il prodotto in confezioni originali a temperature comprese tra +5 e +35°C, in 

luogo ben asciutto e ventilato, lontano dai raggi del sole e da fondi di calore. 
  
Indicazioni di sicurezza CEBOIDEA non necessita di particolari misure protettive ambientali o personali; tuttavia 

è consigliabile evitare contatti prolungati con la pelle. Nel caso di contatto oculare 
lavare immediatamente gli occhi con acqua pulita; qualora insorgessero irritazioni 
consultare un medico. Le informazioni per l’utilizzatore sono contenute nella relativa 
Scheda di Sicurezza. 

  
La presente Scheda Tecnica sostituisce e annulla tutte le altre Schede relative al prodotto descritto, redatte in data precedente. 
Tutte le informazioni riportate in questa Scheda Tecnica derivano dalla nostra migliore esperienza: tuttavia la Scheda non implica alcuna 
acquisizione di responsabilità da parte della nostra Società per applicazioni al di fuori del nostro diretto controllo. Il nostro Ufficio Tecnico 
rimane sempre a vostra disposizione per fornire ulteriori informazioni o chiarimenti. 

 


