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EGO TOUCH 

 
Finitura decorativa per interni ed esterni ad effetto “pelle” morbido e soffice al tatto. 
Toccando il supporto si avverte una piacevole sensazione di “calore” e morbidezza.  
______________________________________________________________________ 
 
Colore                     Incolore 
 
Confezioni                  0,750 - 2,5 litri 
______________________________________________________________________ 
 
Caratteristiche del prodotto 
 
Composizione              A base di resina poliuretanica in emulsione e additivi particolari. 
 
Peso specifico medio  Componente A  1,00 Kg/l. 

Componente B  1,16 Kg/l. 
 

Rapporto di miscelazione in peso 
  
                                               Componente  A      100 gr. 
                                               Componente  B          5 gr. 
 
Rapporto di miscelazione in volume 
 
                                              Componente  A        96 cc. 
                                              Componente  B          4 cc. 
 
Pot-life (tempo di utilizzo)    5 ore a 20 °C. Il pot-life tende a diminuire con l’aumentare della            
                                               temperatura. Attenzione trascorso tale periodo non utilizzare il   
                                               prodotto. 
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Resa                                       18 - 20 mq/l per  mano, in funzione dell’assorbimento del supporto.   
   
 
Aspetto del film           Satinato/Opaco.  
 
Le resistenze chimiche si  raggiungono dopo 7 - 8 giorni a 20 – 30 °C. 
  
Resistenza alla 
abrasione umida           Oltre 15.000 cicli Gardner secondo la norma ASTM 2486. 
 
Conservazione            In confezioni ben chiuse ed al riparo dal gelo. 
 
Supporti                                  Muro, legno, plastica, cartongesso, ferro e pietra;  
                                                opportunamente trattati. 
  
Altre proprietà                       -     Altamente lavabile 

- Idrorepellente 
- Antigraffio  
- Ravviva il colore di fondo donando al supporto un effetto 

”bagnato”  
- Ottima resistenza ai comuni detergenti 

________________________________________________________________________________ 
 
Modo d'impiego 
 
Applicazione                A pennello o a spruzzo 
                                               (stendere bene il prodotto a strati sottili). 
 
Sovrapplicazione                    Dopo 6 – 8 ore. 
 
Diluizione                    Pronto all’uso.   
                                              
Temperatura di 
applicazione        10 – 30 °C. 
 
Pulizia degli attrezzi     Con acqua subito dopo l'uso. 
 
Preparazione  del  prodotto     Miscelare a mano accuratamente il componente A + componente B                                                                                                                                              
                                                e attendere 10 - 15 minuti prima dell’applicazione. 
_____________________________________________________________ 
 
Sistemi d'applicazione   A) Su muro: 

- applicare una mano a pennello di Isolante Acrilico, diluita al 400% 
in volume con acqua; 
- applicare due mani di Hydrowall Mat, diluite secondo le indicazioni 
riportate sulla scheda tecnica; 
- dopo 8 ore applicare due mani di Ego Touch secondo le indicazioni 
su riportate.  
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B) Su muro già verniciato: 
- accurata careteggiatura e/o spazzolatura del supporto, rimuovendo 
eventuali vecchie mani di pittura non ben coese al supporto; 
- nel caso di supporti sfarinanti applicare una mano a pennello di 
Ancoral PLS, diluita al 40 - 60% in volume con Diluente Sintetico 
914090L;  
- applicare due mani di Hydrowall Mat, diluite secondo le indicazioni 
riportate sulla scheda tecnica; - dopo 8 ore applicare due mani di    
Ego Touch secondo le indicazioni su riportate.  

 
                                              
                          C) Su legno nuovo: 

- rimuovere tutte le incoerenze presenti utilizzando i sistemi ritenuti 
più idonei; 
- applicare una mano di Fondo Turapori linea Green Wood, 
carteggiare accuratamente la superficie in modo che sia liscia 
eliminando i residui anche di polvere;   
- applicare due mani di Ego Touch secondo le  indicazioni su riportate. 

 
D) Su legno già verniciato: 
- rimuovere tutte le incoerenze presenti utilizzando i sistemi ritenuti 
più idonei; 
- verificare  preventivamente la  compatibilità della vernice 
preesistente con l’Ego Touch, 
- carteggiare accuratamente la superficie in modo che sia liscia 
eliminando i residui di polvere;  
- applicare due mani di Ego Touch secondo le indicazioni su riportate. 

 
E) Su plastica o PVC: 
- prevedere una leggera carteggiatura con carta abrasiva extrafine; 
- eliminare residui di polvere; 
- applicare due mani di Ego Touch secondo le indicazioni su riportate. 
 
F) Su alluminio: 
- prevedere l’applicazione di un idoneo primer d’adesione, 
verificandone la compatibilità con Ego Touch; 
- carteggiare accuratamente la superficie in modo che sia liscia, 
eliminando i residui di polvere; 
- applicare due mani di Ego Touch secondo le indicazione su riportate. 
 
G) Su altri supporti: 
- effettuare delle prove preventive, seguendo le indicazioni sopra 
riportate, e/o consultare il nostro servizio di assistenza tecnica. 

 
 
N.B.: L’applicazione deve essere portata a termine senza interruzioni, per evitare che il prodotto si  
          asciughi, creando antiestetiche attaccature. 
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Voce  di capitolato 
Finitura decorativa per interni ed esterni ad effetto “pelle” morbido e soffice al tatto  
(tipo Ego Touch). 
 
Peso specifico medio                      Componente A    1,00 Kg/l 

                    Componente B    1,16 Kg/l 
 

Rapporto di miscelazione in peso              Componente  A        100 gr 
                                                                   Componente  B            5 gr 
  
Rapporto di miscelazione in volume          Componente  A         96 cc 
                                                                    Componente  B           4 cc 
 
 
Aspetto del film                      Satinato/Opaco  
 
Resistenza alla 
abrasione umida           Oltre 15.000 cicli Gardner secondo la norma ASTM 2486 
 
 
Attenzione:  

- Su ampie superfici si consiglia l’applicazione almeno a due 
persone. 

- L’effetto tattile aumenta all’aumentare del numero di mani.  
- In fase applicativa stendere bene il prodotto, evitando 

accumuli. 
 

 
Tutte le informazioni tecniche qui contenute sono fornite al meglio della ns. esperienza e 
conoscenza tecnica. Linvea garantisce la buona riuscita del lavoro realizzato con i ns. prodotti, a 
condizione che in sede di applicazione vengano seguite scrupolosamente le indicazioni tecniche 
sopra riportate ed il lavoro venga eseguito a perfetta regola d’arte, con perizia e professionalità. 
Il Cliente è tenuto a verificare, prima della posa in opera, l’idoneità del prodotto per l’uso previsto, 
se necessario anche con prove preliminari. Ogni e qualsiasi responsabilità da parte di Linvea è 
esclusa e declinata, per i risultati ottenuti con l’impiego del materiale errato e/o al di fuori delle 
regole della buona tecnica. 
 
Per informazioni più dettagliate si prega di consultare il nostro servizio di ASSISTENZA 
TECNICA. 
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