
  

FINITURA OPACA SILKY FEEL:  
MORBIDEZZA AL TATTO ESTREMA

Il design d’interni, in un trend che non conosce con-
trotendenze, richiede superfici estremamente opa-
che, ma impreziosite dalla ricercatezza dei materiali 
utilizzati e da eccezionale morbidezza al tatto.
La finitura acrilica opaca trasparente TZL3731/00 
Silky Feel, studiata per le parti piane dei mobili, dona 
alle superfici matericità, resa cromatica ed una mor-
bidezza tattile paragonabile a quella della seta. L’o-
pacità diventa calda ed il tocco morbido e naturale. 
Disponibile in un’ampia gamma cromatica, Silky Feel 
esalta le venature e le sfumature dei legni scuri o 
tinti scuri, combinando il tono vellutato e l’eccezio-
nale morbidezza al tatto ad un’eccezionale durezza 
superficiale, ridotta scrivibilità ed elevate resistenze 
chimiche. 
La solitamente smorzata tonalità opaca, viene ri-
scaldata dall’effetto della finitura. Una finitura opaca 
dall’eleganza sobria e minimale, quasi elementare, 
che la ricercata esperienza tattile rende sofisticata e 
raffinatissima.
TZL3731/00 è applicabile a spruzzo e velo su varie 
essenze chiare e scure, anche termotrattate, previo 
trattamento con fondo acrilico. L’applicazione della 
finitura prevede l’utilizzo del catalizzatore TH0784/00 
al 20% e del diluente DT0090/00 al 40% circa.
Una piccola quantità di prodotto applicata a spruzzo 

su legno verniciato con fondo PE, acrilico, PU o bicom-
ponente UV, è sufficiente a conferire alla superficie 
lo straordinario effetto. La formula acrilica assicura 
un’eccellente resistenza all’esposizione alla luce e 
significative resistenze chimico-fisiche, anche appli-
cando bassi spessori.
La finitura ha ottenuto eccellenti valutazioni nei test 
eseguiti: 
- UNI 15187 (Resistenza alla luce) = 5, non presentan-
dosi nessun cambiamento visibile;
- UNI 10782 (Durezza matita) = H;
- UNI EN 12720 (Resistenza chimica) = livello C.
Sfiorando la superficie opaca rifinita con Silky Feel la 
pelle entra a contatto con la fibra del legno morbida e 
carezzevole come seta. Un’eleganza naturale e seria, 
non eccessiva, una raffinatezza fondamentale e deli-
cata stimolata da effetti emozionali.
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