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LINEA TAIKA 

Taika – Opaque Pearl Paint  

Descrizione: vernice all’acqua, acrilica, colorabile, a effetto perlescente. 

Caratteristiche del prodotto: per verniciare superfici interne in muratura, legno e metallo. 

Usi consigliati: pareti, mobili. Può essere usata come vernice di prima mano, o su superfici già 

trattate con vernici alchidiche o catalitiche, o laccate. Una buona illuminazione aumenta 

l’effetto del Taika. 

Basi: HM e KM 

Cartella colori: Taika colour card 

Brillantezza: Semi-lucida 

Resa: 6-8 m2 

Barattoli da: 0,1 lt; 0,225 lt; 0,9 lt; 2,7 lt 

Diluente: Acqua 

Applicazione: Pennello, rullo o spray.  

Essicazione: fuori polvere, 1 ora ; riverniciabile, 6-8 ore 

Resistenza lavaggio: 5000 cicli 

Resistenza calore: + 85° C, ISO 4211-3 

Residuo secco: 35% 

Densità: 1.1 kg/l, ISO 2811 

Utilizzo:  

- Legno: dare una mano di primer Feelings Furniture Primer o Otex. Le superfici pulite e 

nuove non necessitano il primer. 

- Metallo: dare una mano di primer Rostex Anti-corrosion. 

- Muratura: dare due mani di vernice acrilica, come il Feelings Interior Paint 

 



 

Taika – Translucent Pearl Glaze    

Descrizione: vernice all’acqua, semi-trasparente, colorabile per un effetto perlescente 

Caratteristiche del prodotto: dare una mano di vernice acrilica, come il Feeling Interior paint. 

Visto che il Taika Pearl Glaze è trasparente, il colore di base influenzerà molto l’effetto finale. 

Uso consigliato: per mura interne 

Basi: HL e KL 

Cartella colori: Taika colour card 

Brillantezza: Semi-trasparente 

Resa: 8 m2 

Barattoli da: 0,9 lt 

Diluente: acqua 

Applicazione: pennello, rullo o spray 

Essicazione: fuori secco, 24 ore. Riverniciabile dopo1-2 giorni. Polimerizza in 4 giorni.  

Resistenza al lavaggio: resiste allo sfregamento leggero con panno umido 

Resistenza al calore: + 85°C, ISO 4211-3 

Residuo solido: 20% 

Densità: 1.1 kg/lt (secondo della tinta) ISO 2811 

Uso: dare come fondo una vernice acrilica come il Feelings Interior Paint. La superficie deve 

essere più liscia e uniforme possibile. Usare il rullo applicando il Taika in passate da un metro.  

 

 

 

 

 



Taika – Translucent Two-coloured Pearl Glaze   

Descrizione: vernice all’acqua semi-trasparente, a doppio colore con effetto perlescente 

Caratteristiche del prodotto: applicare su vernici acriliche come il Feeling interior Paint. Visto che 

il Taika Pearl Glaze è trasparente, il colore di base influenzerà molto l’effetto finale. 

Uso consigliato: per mura interne 

Gamma colori: ORO (oro-argento); RAME (rame-verde/blu), ROSSO (rosso-verde);  

   BLU (blu-giallo), VIOLA (viola-verde/giallo). 

Brillantezza: semi-lucido 

Resa: 9-12 m2 

Barattoli da: 1 lt 

Diluente: Acqua 

Applicazione: pennello, rullo, spray 

Resistenza al lavaggio: resiste allo sfregamento leggero con panno umido 

Resistenza al calore: + 85°C, ISO 4211-3 

Residuo solido: 20% 

Densità: 1.1 kg/lt (secondo della tinta) ISO 2811 

Uso: dare come fondo una vernice acrilica come il Feelings Interior Paint. La superficie deve 

essere più liscia e uniforme possibile. Usare il rullo applicando il Taika in passate da un metro.  

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

 

 


