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1. CARATTERISTICHE E CAMPI D’IMPIEGO  
 
Finitura di alta decorazione murale per d’interni, molto 
opaca, caratterizzata da una straordinaria morbidezza 
tattile e una gradevole texture, che rievoca il fascino del 
cuoio morbido e il glamour di antiche pelli in camoscio 
spazzolato. 
FEEL trova impiego in ambienti interni in stile minimal e 
shabby-chic, dove con il particolare effetto “matt & touch” 
correda le pareti di una originale armonia cromatica di 
raffinati chiaroscuri, che emozionano anche e solo 
toccandole. 
Grazie alle sue caratteristiche FEEL trova spazio per la 
decorazione di ambienti pubblici che privati. 
FEEL consente di ottenere, con la massima semplicità 
applicativa, svariate stilizzazioni di straordinaria 
bellezza.  
FEEL è altamente lavabile dopo circa tre settimane 
dall’applicazione ed è ininfiammabile 
 
2. COMPOSIZIONE  

Pigmenti inorganici e organici, copolimeri acrilici in 
emulsione, microsfere polimeriche soft touch, speciali 
additivi atossici. E’ esente da sostanze nocive quali 
solventi e pigmenti a base di piombo o cromati. 
 
3.MODALITA’ D’APPLICAZIONE  

Preparazione del fondo 
Carteggiare, spolverare, stuccare eventuali imperfezioni 
con STUCCOMURO, ed applicare una mano di 
FISSATIVO UNIVERSALE opportunamente diluito con 
acqua in rapporto da 1:5 fino ad 1:10 in base 
all’assorbimento del supporto. Lasciare asciugare 
minimo 4 ore e applicare due mani di PRIMER S bianco, 
intervallate tra una mano e l’altra minimo 4-5 ore. 
Applicazione 
L’applicazione di FEEL risulta essere semplice e veloce.  
Seguono 4 differenti metodi di applicazione: 
 
- Pennellato Effect 

Stendere un primo strato di FEEL con apposito 
SPALTER DECORA’ eseguendo movimenti incrociati 
fino a coprire tutta la superficie.  Dopo circa 30 minuti 
ripetere l’operazione stendendo una seconda mano di 
FEEL sulla parete, sempre con la stessa modalità.  
La prima mano può anche essere applicata a rullo, in 
modo tale da portare meglio a copertura tutta la 
superficie. 

 
- Rigato Effect 

Stendere un primo strato di FEEL con apposito 
SPALTER DECORA’ fino a ricoprire una superficie di 
circa 0,70 - 1 m lineare. Subito dopo, pettinare la 
superficie con apposita spazzola ARTHEMETAL 
RIGATO TOOL in modo tale da poter ottenere il design 
rigato. Ripetere l’operazione fino a ricoprire tutta la 
superficie.  
Dopo circa 30 minuti ripetere l’operazione stendendo 
una seconda mano di FEEL sulla parete, sempre con la 
stessa modalità. Evitare di far coincidere la posizione 
delle giunzioni della prima mano con quelli della seconda 
mano. 
 
- Spatolato Effect 

Stendere un primo strato di FEEL con apposito 
SPALTER DECORA’ fino a coprire una superficie di circa 
0,70 - 1 mq.; subito dopo, spatolare la superficie con 
apposito frattazzo in acciaio Inox eseguendo movimenti 
diagonali e irregolari. Ripetere l’operazione fino a 
ricoprire tutta la superficie. Dopo circa 30 minuti ripetere 
l’operazione stendendo una seconda mano di FEEL 
sulla parete, sempre con la stessa modalità. Dipende 
dalla comodità applicativa, FEEL può anche essere 
applicato sulla parete direttamente con il frattazzo di 
acciaio inox, senza l'ausilio dello SPALTER. 
  
- Broccato Effect 

Stendere un primo strato di FEEL con apposito 
SPALTER DECORA’ fino a coprire una superficie di 
circa 0,70 - 1 mq., subito dopo, eseguire con apposita 
spatola di plastica “SPATOLA BROCCATO” dei 
movimenti circolari e irregolari. Ripetere l’operazione 
fino a ricoprire tutta la superficie. Dopo circa 30 minuti 
ripetere l’operazione stendendo una seconda mano di 
FEEL sulla parete, sempre con la stessa modalità. La 
prima mano può anche essere applicata a rullo, in 
modo tale da portare a copertura tutta la superficie. 
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4.DATI TECNICI  
 
PESO SPECIFICO: 1,103 ± 5% kg/Lt 
VISCOSITA’ Brookfield 3000 Cps (R5 – RPM50) a 

25°C ± 15% 
ESSICCAZIONE AL TATTO: al tatto 4-5 ore a  20°C.  
ESSICCAZIONE IN PROFONDITA’: 24-48 ore a 20°C. 
TEMPERATURA DI APPLICAZIONE: compresa tra i 

5°C e 30°C 
ASPETTO FILM: patinato opaco 
RESA: 5-7 m²/Lt. circa (a due mani) 
DILUIZIONE: Pronta all'uso  
COLORI: tinte di cartella, ottenibili mediante il sistema 
tintometrico: Global Tinting System 
CONFEZIONI: contenitori in polipropilene da Lt. 2,5 e 

da Lt.0,75 
CONSERVAZIONE: 24 mesi nelle confezioni integre al 

riparo dagli sbalzi termici. 

HS-CODE: 32149000  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
5.VOCE DI CAPITOLATO  

USO INTERNO 
Decorazione e protezione di superfici murali interne con 
pittura decorativa alta opaca ad soft-touch, del tipo FEEL 
della Spiver s.r.l. , pigmenti inorganici e organici, 
copolimeri acrilici in emulsione, microsfere polimeriche 
soft touch, speciali additivi atossici, previa idoneo 
trattamento del supporto con PRIMER S.  
Prezzo comprensivo di materiale e messa in opera, 
esclusi i ponteggi al mq. €…………………. 
 
N.B. I dati soprariportati possono essere soggetti a modifiche . La Spiver 
S.r.l. non si assume alcuna responsabilità per i risultati negativi che 
dipendano da applicazioni eseguite al di fuori del suo controllo o che 
dipendano da fattori estranei alla qualità del prodotto. 


