
FEELINGS INTERIOR 

 

Finitura all’acqua                                                                          

 

Disponibile in migliaia di colori 

Resistente a 5000 cicli di lavaggio 

Ottima finitura 

 

Feelings Interior Paint é una vernice all’acqua acrilica  opaca, a basso odore, per 

uso su pareti interne e soffitti. Offre una buona resistenza al lavaggio.  

 

Dove usarlo? 

 

Può essere usato su intonaco, cemento, MDF, cartongesso e altro.  Feelings Extra 

Durable é adatto a superfici in metallo già trattate con primer e per riverniciare 

superfici interne verniciate in precedenza con finiture all’acqua o alchidiche. 

 

Resa e essicazione? 

 

Resa: 10-12 m2/l per mano. 

Su superfici porose e rugose la resa sarà inferiore. 

Essicazione: al tattoo in mezz’ora e sopraverniciabile dopo 1 o 2 ore. 

 

Colori disponibili? 
  

Tikkurila Symphony 2436 Colour Card e Interior Colour Card. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FEELINGS EXTRA DURABLE 

 

Finitura all’acqua, acrilica                                                                             

                                                                                                              
 

Estremamente durevole 

Eccellente resistenza al lavaggio (10.000 cicli) 

Buona resistenza contro agenti chimici e muffe 

Cos’è?: 

 

Feelings Extra Durable é una vernice di finitura acrilica all’acqua per interni 

semi-lucida o semi-opaca, a basso odore, resistente alla muffa, per mura e 

soffitti. Particolarmente adatto per superfici di stanze e ambienti umidi che 

richiedono lavaggi con forti detergenti e disinfettanti. Può essere usato in 

ambienti ospedalieri, in aree piscina e locali di ristorazione e dell’industria 

alimentare. 

 

Dove dovrei usarlo?: 

 

Può essere usato su intonaco, cemento, MDF, cartongesso  e altro.  Feelings Extra 

Durable é adatto a superfici in metallo già trattate con primer e per riverniciare 

superfici interne verniciate in precedenza con finiture all’acqua o alchidiche. 

 

Resa e essicazione?: 

 

Resa: circa 7-10 m2/l per mano . 

Essicazione: al tatto in 2 ore e sopraverniciabile in 4 ore. 

La finitura completa il suo ciclo dopo 2-3 giorni. 

 

Colori  disponibili? 

 

Tikkurila Symphony 2436 Colour Card. 

Bianco 

 



 

FEELINGS EFFECT FINISH 

Finitura d’effetto all’acqua                                                                                                                                                       

 

Feelings Effect Finish, finitura all’acqua acrilica opaca traslucida, da usare in 

ambienti asciutti, su superfici trattate con Feelings Interior Paint. Quando si 

vuole ottenere un risultato più trasparente, si può diluire con acqua del 20%.  

 

Dove usarlo? 

 

In stanze con superfici già trattate con Feeling Interior Paint. Adatto per mura e 

soffitti in locali residenziali e commerciali. 

 

NOTA! Non adatto per trattare porte e arredamento. 

 

Resa e essicazione? 

 

Resa: 13-18 m2/l per mano.  

Essicazione: al tatto dopo 3 ore. Fine ciclo dopo 14 giorni. 

 

Colori disponibili? 

 

Tikkurila Symphony 2436 Colour Card 

NOTA! Il colore finale dipenderà dal colore base del Feeling Interior Paint. 
 

 

 

 

 

 



FEELINGS FURNITURE PAINT 

Finitura per arredamento da interno                                    

 

Non ingiallente 

Resistente 

5000 cicli di lavabilità 

 

 

Cos’é? 

 

Feelings Furniture Paint é una vernice di finitura acrilica all’acqua lucida o semi-

opaca, a basso odore, non ingiallente 

 

Dove usarla? 

 

Feelings Furniture Paint può essere usata su un ampia gamma di manufatti da 

interno: pannelli in legno, porte, battiscopa, architravi, mobili, armadi, pareti, 

MDF, etc. Feelings 

Furniture paint può essere usato su metalli già trattati con primer e per 

riverniciare superfici già trattate con vernici all’acqua alchidiche o catalitiache 

 

Resa e essicazione? 

 

Resa: circa 8-10 m2/l per mano. 

Essicazione: al tatto in un ora, sopraverniciabile dopo 16 ore. Completa il ciclo 

dopo 2-3 giorni. La finitura ottenuta è molto resistente e facile da pulire.  

 

Colori? 

 

Tikkurila Symphony 2436 Colour Card. 

Bianco 

 

 



UNIVERSAL PRIMER 

Primer acrilico all’acqua                                                                   

 

 

Cos’é? 

 

Feelings Universal Primer  é un primer fissativo acrilico all’acqua, opaco, a basso 

odore da usare su pareti e soffitti 

 

Dove usarlo? 

 

Può essere usato su cartongesso, cemento, MDF, etc. Feelings 

Universal Primer offre un’ottima base su cui applicare Feelings Extra 

Durable paint, Feelings Interior Paint e Feelings Ceiling Paint. 

 

Resa e essicazione? 

 

Resa:  7-10 m2/l per mano. 

Essicazione:  al tatto dopo mezz’ora e sopraverniciabile dopo una o due ore. 

 

In che colori é disponibile? 

 

Tinte pastello e tonalità medie della Tikkurila Symphony 2436 Colour Card. 

Disponibile anche in bianco. 

 

 

 

 

 



FEELINGS CEILING PAINT 

Finitura opaca                                                                                    

Buona capacità coprente 

Essicazione rapida 

 

Cos’è? 

 

Feelings Ceiling Paint é una vernice all’acqua acrilica, opaca, a basso odore, da 

usare su pareti e soffitti. Ottima capacità coprente. 

 

Dove usarlo? 

 

Può essere usato su superfici intonacate, cemento, mattoni, truciolato, 

tappezzeria, pannelli in fibra di legno.  

Feelings Ceiling Paint può essere usato per riverniciare superfici già trattate con 

vernici all’acqua. 

 

Resa e essicazione? 

 

Resa: 7-10 m2/l per mano. 

Essicazione: al tatto dopo mezz’ora, sopraverniciabile dopo 1-2 ore. 

  

Colori disponibili? 

 

Tikkurila Symphony 2436 Colour Card and Interior Colour Card. 

Anche bianco. 

 

 

 

 

 



FEELING MOISTURE STOP 

Prodotto idrorepellente 

Anti-muffa 

Rende la superficie impermeabile                                    

 

 

Cos’é? 

 

Feelings Moisture Stop é un prodotto all’acqua per prevenire la formazione di 

muffe e rendere la superficie idrorepellente, adatto per soffiti e pareti. Da usare 

prima dell’ applicazione del Feelings Extra Durable. 

 

Dove usarlo? 

 

Può essere usato su superfici intonacate e cemento, etc. Particolarmente utile in 

aree umide di cucine, bagni, zone piscina…  

 

Resa e essicazione? 

 

Resa: 4-8 m2/l per mano. 

Essicazione: al tatto in 2 ore e sopraverniciabile  dopo 4 ore. 

 

Colori disponibili? 

Verde traslucido 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

FEELINGS FURNITURE PRIMER 

 

Primer acrilico all’acqua 

Buona adesione                                                                                  

Buona capacità riempitiva 

Cos’è? 

 

Feelings Furniture Primer é un primer all’acqua acrilico a basso odore, opaco 

per superfici interne. Offre una buona capacità adesiva, opacità, riempe le 

irregolarità della superficie,  per poi essere finito Feelings Furniture Paint. 

 

Dove usarlo? 

Può essere usato su superfici in legno interne, pannellature, porte, arredamento, 

mura, MDF, etc. Adatto anche  per riverniciare superfici già trattate con vernici 

all’acqua alchiliche o catalitiche. 

 

Resa e essicazione? 

Resa:  6-8 m2/l per mano. 

Essicazione: al tatto in un ora e riverniciabile in 4 ore. 

 

Colori disponibili? 

Tikkurila Symphony 2436 Colour Card. 


