
        SAFE PAINT

La  nostra  Vernice  di  Latte  Tradizionale  per  pareti  interne  può  essere  utilizzata  sulla
maggior  parte  delle  superfici  asciutte  e  ben  pulite.  Mentre  la  nostra  vernice  di  latte
preferisce superfici  porose, la vernice di latte per pareti  interne si  adatta meglio a una
superficie non porosa.

Una volta  asciutta  sviluppa una buona resistenza all’acqua,  comunque consigliamo di
applicare uno strato del nostro fissativo trasparente per le superfici soggette a un utilizzo
più frequente. Per i mobiletti di cucina raccomandiamo di utilizzare un fissativo a olio o a
solvente per proteggerli da certi grassi e condimenti utilizzati per cucinare.

Mentre  la  vernice  di  latte  è  conosciuta  per  il  suo  aspetto  naturale,  non  uniforme  e
leggermente  striato,  la  vernice di  latte  per  pareti  interne,  pur  essendo comunque una
vernice di latte, garantisce un aspetto più uniforme, seppur sempre opaco e naturale. Va
bene per tutti i pannelli di rivestimento interni, sia per abitazioni residenziali che strutture
pubbliche, come ospedali, case di riposo, scuole, asili nido, uffici, negozi e aree pubbliche
frequentate da persone allergiche o sensibili in qualche modo alle vernici a base chimica.

PROPRIETA’

La  vernice  di  latte  tradizionale  per  pareti  interne  è  ecocompatibile;  non  tossica  e
biodegradabile; senza solventi VOC o altri solventi; non infiammabile; lascia un leggero
odore di latte quando umida, è inodore quando asciutta; si pulisce con acqua e sapone; si
asciuga al  tatto  in  30  minuti;  è  necessario  attendere  due ore  per   applicare  gli  strati
successivi; si indurisce e acquisisce resistenza all’acqua nel tempo; la polvere di vernice si
mescola meglio con acqua a temperatura ambiente; asciuga in fretta; la polvere di vernice
in buste sigillate si  conserva per sempre. Dopo l’apertura, conservare la polvere in un
barattolo di vetro, di latta o di plastica con chiusura ermetica; colori permanenti; disponibili
in una gamma di colori che possono essere mescolati dall’utilizzatore per ottenere molte
sfumature e finiture opache.

CONFEZIONE DISPONIBILE (DUE MANI)

Pacchetto da 1800g, con aggiunta di acqua copre approssimativamente 14m2

ISTRUZIONI

Molto Importante: leggere attentamente tutte le istruzioni prima di utilizzare il prodotto.

TUTTE LE SUPERFICI DEVONO ESSERE PULITE E LIBERE DA POLVERE 

Le superfici laccate e lucide devono essere scartavetrate con carta abrasiva e ben pulite
prima della verniciatura. Se strusciate il  palmo della mano sul  muro e vi  rimane della
polvere, dovete pulire il muro con un’aspirapolvere e lavarlo.

NOTA IMPORTANTE

La vernice di latte tradizionale per pareti interne rende meglio su alcune superfici che su
altre. Se non conoscete le condizioni delle superfici sotto i precedenti strati di vernice o di
lacca, vi consigliamo di non utilizzare la vernice di latte per pareti interne sopra i vecchi
strati di vernice che probabilmente sono stati applicati senza una pulizia adeguata. 



La vernice di latte asciuga molto rapidamente e si restringe in tutte le direzioni durante
l’asciugatura.  Questo  potrebbe  influire  sui  precedenti  strati  che  potrebbero  iniziare  a
scrostarsi, creando seri problemi. Allo stesso modo vi raccomandiamo di non utilizzare la
vernice di latte su superfici trattate con primer contenenti elementi antimacchia come Kilz
o Zinsser Bin, o altri sigillanti come silicone o lattice.

ALTRE SUPERFICI PROBLEMATICHE

Calce: la calce è stata usata spesso per  i  soffitti  fino all’inizio  del  ventesimo secolo e
conteneva dei leganti.  Essenzialmente si  tratta di  gesso ed è praticamente impossibile
pitturare sopra la calce, soprattutto con la vernice di latte. A volte la calce viene applicata
anche alla parte superiore del muro. Se decidete di verniciare su questo tipo di superficie,
la calce deve essere rimossa.

Nota: utilizzare molta cautela e testare anche le superfici precedentemente verniciate con
vernici da soffitto moderne.

Intonaco di crine di cavallo: il vecchio intonaco di crine di cavallo può risultare in qualche
modo friabile e non può essere considerata una superfice solida. Se i muri sono in buono
stato, devono essere ben puliti e non sarà necessario applicare un primer.

Vecchia colla per carta da parati: residui di colla per carta da parati possono creare un
problema con l’aderenza o portare allo  scrostamento e crepatura della  nuova vernice.
Dovrebbero  essere  rimossi  e  la  superficie  deve  essere  pulita  prima  di  pitturare.  Vi
ribadiamo  l’importanza  di  testare  le  superfici  soprattutto  quando  non  siete  sicuri  dei
precedenti rivestimenti.

TESTARE LA SUPERFICIE

Per superfici precedentemente verniciate con molti strati, è essenziale testare i precedenti
strati  di  vernice per  vedere il  loro stato di  aderenza.  Questo garantirà  che la  vecchia
vernice non si scrosti portando con sé anche la nuova vernice. Prima di tutto, tagliate una
X lunga due centimetri negli strati della vecchia vernice, usando una lama di rasoio o un
coltello affilato. Si consiglia di farlo in vari punti per ottenere un risultato più veritiero. Poi
applicate un pezzetto di nastro carta sulla X e tirate velocemente. Se la vecchia vernice
viene via con il nastro, l’aderenza non è buona, generalmente dovuta a verniciatura su
superficie sporca.

PREPARARE LA SUPERFICIE

Le  regole  di  finitura  professionale  prevedono  che  ogni  superficie  da  verniciare  o
riverniciare debba essere ben pulita e non lucida. Tutto lo sporco deve essere rimosso
utilizzando della  soda  da bucato,  secondo le  indicazioni  del  produttore,  e  le  superfici
lucidate dovrebbero essere scartavetrate. La superficie deve essere ben pulita, solida e
libera da olio, grasso, polvere e sporco. Se ignorate questa procedura, la nuova vernice
potrebbe non aderire bene e ogni strato successivo potrebbe scrostarsi.

RIMUOVERE LA VECCHIA VERNICE

Se gli strati della vecchia vernice non hanno una buona aderenza, non vi consigliamo di
verniciare sopra con nessuna vernice ad acqua, compresa la vernice di latte tradizionale
per pareti interne. La vecchia vernice dovrebbe essere rimossa, tramite spazzolatura o



carteggiatura, altrimenti la nuova vernice potrebbe far scrostare quella vecchia, almeno in
alcune parti.

NEUTRALIZZARE

Su tutte le superfici trattate con prodotti chimici, abbiate cura di togliere ogni residuo di
questi prodotti pulendo la superficie con una soluzione in parti uguali di aceto e acqua. 

PRIMER

La vernice di  latte  tradizionale per  pareti  interne agisce come primer su  cartongesso,
stucco  per  cartongesso  e  intonaci  nuovi.  Se  la  superficie  è  stata  precedentemente
verniciata o trattata con primer, applicate due strati della nostra vernice per pareti interne
in una piccola parte per testare l’aderenza, come precedentemente descritto, dopo 24 ore.

SAFEPAINT E EXTRA-BOND

Nell’ultimo  anno  abbiamo  ricevuto  molte  opinioni  positive  sulla  nostra  vernice  di  latte
tradizionale per pareti interne. 

Una  cosa  che  abbiamo  imparato  è  che  in  molti  casi  può  essere  una  buona  idea
aggiungere anche il  nostro Extra-Bond al primo strato, soprattutto se dipingete su una
superfice non conosciuta, o sopra riparazioni, o se programmate di passare più di due
strati.  (Se la  miscelatura avviene in  modo corretto,  la  vernice  dovrebbe garantire  una
buona copertura con soli due strati).

Questo  aggiungerà  una  maggiore  elasticità  al  primo  strato.  Non  aggiungiamo nessun
plastificante alle nostre vernici naturali di latte e quindi, una volta asciutte, formano uno
strato friabile e duro, e mentre asciuga, si restringe e tira sui precedenti strati.  Questo
potrebbe causare lo scrostamento di una vecchia vernice che non ha aderito bene alla
superficie originale o semplicemente mostrare delle piccole crepe visibili da vicino.

Aggiungere l’ Extra-Bond al  primo strato aiuterà a limitare questi  inconvenienti  qualora
dovessero  presentarsi.  Quindi,  anche  se  non  specificatamente  richiesto,  vi
raccomandiamo  vivamente  di  aggiungere  l’Extra-Bond  per  aumentare  l’elasticità  della
vernice ed ampliare la copertura del vostro primo strato. Extra-Bond non è un prodotto
tutto naturale come la vernice di latte, ma non contiene solventi VOC e ha un odore molto
leggero.

ISTRUZIONI DI MISCELATURA E APPLICAZIONE

QUANTITATIVO DI ACQUA

Per preparare circa 4 litri  di vernice iniziare con 2.1 litri  di acqua e una confezione da
1800g di polvere di vernice di latte per pareti interne.

Nota: questi quantitativi sono indicativi e potrebbero variare leggermente a seconda della
consistenza che desiderate.  Ma è  un ottimo punto  di  partenza.  Dopo aver  seguito  le
istruzioni  per  la  miscelatura,  se  il  composto  risultasse troppo denso,  aggiungere  altra
acqua.  La  consistenza  dovrebbe  essere  uguale  a  quella  della  vernice  da  parete
tradizionale.



ISTRUZIONI DI MISCELATURA

Per grandi quantità utilizzate una spatola da vernice o un frullino elettrico e un secchio
grande abbastanza per il quantitativo di vernice che state preparando. La vernice di latte
tradizionale per pareti interne si mescola meglio con un frullatore piuttosto che a mano.
Abbiamo riscontrato buoni risultati utilizzando un frullino della Exomixer, e anche il Original
Ribbon  Mixer  che  miscela  sia  verticalmente  che  orizzontalmente,  e  dovrebbe  essere
facilmente reperibile.

Per  quantità  più  limitate  potete  utilizzare  un frullatore  da cucina  e  un contenitore  più
piccolo.  Si  consiglia  di  utilizzare acqua a temperatura ambiente.  Iniziate versando 1/3
dell’acqua nel contenitore e aggiungete gradualmente la polvere di vernice, mescolando
fino a quando è completamente sciolta.

Iniziate  a  mescolare  a  bassa  velocità  per  bagnare  tutta  la  polvere,  poi  aumentate  la
velocità. La vernice potrebbe avere un aspetto schiumoso e spumoso, che è normale.

Continuate ad alternare polvere e acqua in piccoli quantitativi, mescolando ogni volta ed
evitando di far diventare il composto troppo denso o asciutto, fino a quando raggiungerete
la quantità e la consistenza desiderate. Raschiate i lati e il fondo del contenitore mentre
miscelate la vernice. La tinta ora dovrebbe avere un aspetto uniforme e non schiumoso.
Verificate  che  non  ci  siano  grumi  e  continuate  a  mescolare  finché  non  saranno  tutti
scomparsi.

Mescolate la vernice ogni dieci minuti mentre la state utilizzando e, se la vernice dovesse
indurirsi; aggiungete altra acqua per ottenere la consistenza giusta. Fate attenzione a non
diluirla troppo altrimenti non garantirà una buona copertura. Se dovessero formarsi altri
grumi, utilizzate nuovamente il frullatore.

Nota: La vernice di latte per pareti interne si indurisce in particolar modo nella prima ora
dopo la preparazione. Quindi è molto importante non lasciarla per lunghi periodi di tempo
tipo una pausa pranzo, quando non avreste modo di mescolarla o diluirla se necessario.

Se  vi  rimane  della  vernice,  potete  conservarla  in  un  contenitore  ermetico  oppure
utilizzando  della  pellicola  trasparente  e  un  elastico.  Dopo  il  periodo  di  conservazione
potrebbe essere necessario mescolarla di nuovo.

APPLICAZIONE

Vi consigliamo di utilizzare un pennello di buona qualità per fare i contorni e rulli per pittura
per le superfici più ampie. Cercate di limitare al massimo le dimensioni dei contorni attorno
a porte e finestre,  per evitare di  vedere la differenza tra l’applicazione con pennello e
quella con rullo.

Due strati garantiranno la copertura migliore. Il primo strato potrebbe non risultare perfetto,
è normale. Non continuate a verniciare, lasciate che il primo strato asciughi bene e risulti
come un primer. Dovreste avere una copertura uniforme con il secondo strato. Troppi strati
o  strati  troppo  densi  potrebbero  causare  delle  crepe.  La  vernice  troppo  diluita  non
garantirà una copertura adeguata. Attendere almeno due ore tra un’applicazione e l’altra.
Pulite immediatamente tutti gli attrezzi con acqua e sapone. La polvere non utilizzata può
essere conservata a tempo indefinito in un contenitore ermetico tipo barattolo di vetro.



NOTE SULLA VERNICE ORGANICA

Una  vernice  naturale  come  SafePaint  presenta  alcuni  limiti  e  stranezze,  ma  anche
bellissime qualità che non potreste riscontrare in una vernice chimica. Regala alla stanza
un carattere tutto suo e una personalità particolare, e cambia colore a seconda della luce
disponibile durante il giorno; puoi addirittura dipingere la tua stanza da letto nel pomeriggio
e dormirci la notte stessa senza preoccuparti di respirare fumi nocivi.

Perché è consigliabile miscelare solo il quantitativo di vernice che utilizzerai quel giorno?

Per scelta non utilizziamo conservanti non naturali nella nostra vernice, quindi nel tempo
potrebbe indurirsi o diventare gel. Un piccolo inconveniente che ci permette di mantenere
la nostra vernice autenticamente naturale e sicura.

Quando aprite un contenitore di vernice di latte preparato tempo prima, è possibile che
noterete  un  leggero  odore  di  ammoniaca.  Questo  è  un  evento  naturale  e  l’odore  si
dissolverà rapidamente. Tenete a mente che anche se la vernice di latte per pareti interne
può sembrare una tradizionale vernice opaca sul muro, non è certo come utilizzare la
tipica vernice a base di olio o lattice alla quale potreste essere abituati.

USO ESTERNO

Al momento non consigliamo di utilizzare la vernice di latte per uso esterno fino a quando
ulteriori test sull’esposizione agli agenti esterni saranno eseguiti.

COLORI DELLA VERNICE DI LATTE PER PARETI INTERNE

I  colori possono variare leggermente da lotto a lotto a causa dei materiali  naturali  che
utilizziamo. Se desiderate modificare la tonalità o creare nuovi colori (alcuni sono indicati
nel nostro schema dei colori), iniziate con il bianco Neve e aggiungete colori come più vi
piace.  Potete  aggiungere  il  Nero  Pitch  o  il  Verde  Lexington  per  un  tono  più  intenso.
Qualsiasi  colore  può  essere  mescolato  per  creare  nuovi  colori,  il  modo  migliore  per
arrivare al vostro colore ideale è iniziare con un bicchiere di carta e vari misurini. Prima
mescolate le polveri, provate con un cucchiaio del colore principale e aggiungete quantità
inferiori di un altro colore. Aggiungete un po’di acqua e mescolate bene. Il colore sembrerà
più scuro da bagnato, quindi testatelo su un cartoncino o un pezzo di legno di prova.
Questo primo test veloce vi indicherà quale direzione seguire. Poi moltiplicate le quantità
utilizzate per preparare il quantitativo di vernice che vi è necessario. Se pensate di usare
un fissativo sopra la vernice, fate prima un test sul vostro oggetto di prova per verificare il
colore e la lucentezza finali. 

FINITURE A SCOPO DECORATIVO

Le finiture a scopo decorativo come la marmorizzazione, la spugnatura o altre tecniche,
sono un’arte e non una scienza precisa. Pertanto, consigliamo vivamente di testare ogni
passo del vostro progetto di verniciatura su un oggetto di prova o una zona meno visibile
della superficie, per ottenere il risultato migliore. Non smettete mai di fare pratica e fare dei
test. Potete sicuramente leggere libri e seguire dei corsi per guidarvi nelle varie procedure,
ma niente garantirà lo stesso risultato come fare pratica con piccoli campioni mescolati in
bicchieri di plastica.



QUALITA’ DEGLI INGREDIENTI

La nostra vernice di latte contiene calce, proteine del latte, argilla e pigmenti naturali come
da tradizione del periodo Coloniale e anche prima. Non utilizziamo piombo né conservanti
chimici,  nessun idrocarburo né derivati  del  petrolio.  Gli  altri  ingredienti  sono materiale
inerte. 

TOSSICITA’ZERO

La  vernice  di  latte  per  pareti  interne  non  è  tossica  perché  non  contiene  materiali
petrolchimici o solventi VOC. Quando umida, la nostra vernice ha un leggero odore di latte
che scompare in poche ore. Il calcio idratato è altamente alcalino, antibatterico per natura
e abbassa la sua alcalinità quando si catalizza con le proteine acide del latte. 

TEMPO DI CONSERVAZIONE

Conservare  la  polvere  di  vernice  sigillata  fino  al  momento  del  suo  utilizzo.  Se  viene
conservata asciutta e in contenitore ermetico, dovrebbe durare per sempre. Se esposta
all’aria o all’umidità per un certo periodo, il calcio attivo diventa inerte e si trasforma in
gesso.  Quando questo  succede,  la  vernice non si  mescolerà correttamente  e quando
applicata potrebbe polverizzarsi. Raccomandiamo di conservare la polvere non utilizzata
in un contenitore di vetro o di metallo con una chiusura ermetica.


