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Aqua Magnetfarbe 
Pittura magnetica ad acqua 
Prodotto per interni 
Applicazione universale su svariate superfici di fondo lisce 
 

 
Descrizione generale 

 
Tipo di materiale Dispersione speciale con pigmenti metallici per la realizzazione di 

superfici magnetiche 
  
Campo di applicazione La singola bacheca o pannello da parete Memoboard destinati all'uso 

domestico (ufficio, cucina, cameretta dei bambini, ecc.) e per gli 
ambienti professionali, come gli uffici da lavo-ro, scuole, ospedali, 
ambulatori medici ecc. viene realizzata grazie alla pittura magnetica di 
Jansen in modo veramente semplice e veloce. Il colore si integra in 
modo del tutto armonico nell'ambiente dato che successivamente può 
essere ritinteggiato con qualsiasi colore della parete a piacere o coperto 
con carta da parati. Se si desidera ottenere una pa-rete su cui scrivere, è 
sufficiente utilizzare i prodotti d'eccellenza vernice per lavagna Aqua e 
colore da lavagna bianca bicomponente Aqua. 
Le puntine non saranno più necessarie grazie all'impiego dei magneti su 
pittura magnetica di Jansen. 

  
Caratteristiche del prodotto L'applicazione è facile, semplice e veloce. Si tratta di una soluzione 

precisa senza praticare fori nelle pareti, senza fastidiosi binari e piastre o 
bacheche dal design indesiderato. Per le superfici di ampie dimensioni, 
si consiglia il tessuto non-tessuto magnetico. 
Il materiale non produce effetti schermanti, non compromette il 
funzionamento dei telefoni cellulari o di wifi e non è un conduttore. 

  
Tonalità di colore Grigio scuro 
  
Formati delle confezioni 750 ml, 2,5 litri 
  

 
Specifiche tecniche 
  
Base legante Dispersione di acrilato 
  
Densità 2,15 g/m² (laboratorio) 

  
Livello di lucentezza Opaca 
  
Temperatura del trattamento Superiore a +15-25°C per l'oggetto e l'aria ambiente 
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Essiccazione 23°C con umidità relativa dell'aria del 60% 
Riverniciatura: dopo 4-6 ore  
Essiccazione completa: 12 ore circa 

  
Resa 10 m²/l circa per mano senza diluizioni 

Per ottenere uno strato ferromagnetico, si consiglia di applicare 3 mani 
da almeno 100 ml/m² cadauna. 

  
Codice GIS BSW30 
   
 

 
Descrizione tecnica della lavorazione 
  
Pretrattamento della base La base deve essere stabile, asciutta, pulita e priva di sostanze residue 

(olio, grasso, cera). 
Si consiglia di applicare una mano di fondo sulle basi assorbenti 
utilizzando un prodotto adeguato, come ad esempio la mano di fondo. 
È necessario rimuovere senza lasciare residui le superfici fortemente 
sabbiose o friabili e ripristinarle a regola d'arte. 
È obbligatorio eliminare a regola d'arte funghi e muffe. 
Calcestruzzo a vista: sbavare, uniformare con un mastice adeguato, 
levigare ed applicare una mano di fondo. 
Calcestruzzo a cassaforma: pulire, rimuovere i residui dell'olio per 
casseforme, sbavare, levigare le fughe, stuccare tutta la superficie con 
un mastice adeguato, levigare ed applicare una mano di fondo. 
Intonaco strutturato: pulire, eventualmente sbavare, stuccare ed 
uniformare tutta la superficie, levigare ed applicare una mano di fondo. 
Cartastraccia liquida: distaccare inumidendo, raschiare, levigare ed 
applicare una mano di fondo. 
Carte da parati: rimuovere senza lasciare residui, risciacquare i residui di 
colla d'amido, levigare ed applicare una mano di fondo. 
Rivestimento precedente colore da parete: rimuovere senza lasciare 
residui il rivestimento precedente instabile, risciacquare 
completamente il colore a colla, rimuovere senza lasciare residui il 
precedente rivestimento lavabile, stuccare eventualmente le 
irregolarità, levigare ed applicare una mano di fondo. 
Rivestimento precedente di vernice: rimuovere la vernice instabile, 
carteggiare accuratamente la vernice stabile. 

 Tessuto in fibra di vetro: rimuovere completamente e uniformare il 
fondo, levigare ed applicare una mano di fondo oppure stuccare in 
modo uniforme la struttura del tessuto con il mastice fine Rapid di 
Jansen. 
Pannelli in cartongesso: stuccare le fughe, correggere i fori, le 
fessurazioni e le irregolarità con Ultra-RS di Jansen, levigare ed 
applicare una mano di fondo. 
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 Pannelli a parete in legno o materiali in legno: a seconda dello spessore 
della perforazione delle sostanze lignee, applicare 1-2 mani di fondo 
universale acrilico di Jansen. 
Piastrelle ceramiche: applicare 1 mano di aggrappante di multiprimer 
Aqua GH 20 di Jansen, quindi stuccare le fughe e uniformare in caso di 
necessità la superficie irregolare delle piastrelle con il mastice adeguato, 
levigare ed applicare una mano di fondo. 
Metalli non ferrosi: pulire e smerigliare come previsto dalle norme, 
stuccare le irregolarità con il mastice riempitivo bicomponente a base di 
poliestere di Jansen ed applicare 1-2 mani di fondo universale acrilico di 
Jansen. 
Macchie d'acqua: verificare la portata del fondo ed applicare 2 mani di 
fondo sigillante ed isolante HS di Jansen, stuccare le irregolarità, 
levigare ed applicare una mano di fondo. 
Nicotina e macchie di fuliggine: isolare con lo spray sigillante ed isolante 
di Jansen. 

  
Applicazione della vernice La pittura magnetica di Jansen è un prodotto pronto per l'uso. Se si 

desidera ottenere una superficie liscia, è necessario lavorare la pittura 
magnetica di Jansen assolutamente con un rullo in nylon a pelo corto. 
3 mani della pittura magnetica sono sufficienti si esegue una 
riverniciatura finale con 1-2 mani della pittura a dispersione o vernice. 
Si consiglia di applicare 4 mani della pittura magnetica se quest'ultimo è 
destinato alla realizzazione di una superficie multifunzionale utilizzando 
il colore per lavagna bianca bicomponente Aqua di Jansen.  
Testare la forza d'attrazione dei magneti in dotazione ad ogni 
asciugatura delle mani. 
Ad ogni 1-2 applicazioni della pittura magnetica si riduce leggermente 
l'effetto magnetico. 
 

  
Suggerimento per il  
trattamento 

Per garantire un'adesione ottimale dei magneti, la superficie dovrebbe 
essere quanto più liscia possibile. Grazie ad una cazzuola levigatrice o 
una spatola elastica è possibile livellare la superficie appena trattata. 
Dopo la completa essiccazione della mano, è possibile levigare ancora 
una volta la superficie. 

  
Rivestimento finale Per questa operazione utilizzare un colore da parete (nessun colore a 

dispersione con capacità riempitive) resistente alle abrasioni o colore 
brillante acrilico o colore satinato acrilico di Jansen. 
Per ottenere un effetto presentazione aggiuntivo, è possibile 
completare il trattamento della superficie anche con il colore per 
lavagna bianca bicomponente Aqua di Jansen, la vernice per lavagna di 
Jansen o il colore per lavagna da parete Aqua di Jansen. 
In seguito è anche possibile scrivere su queste superfici. Per questa 
operazione prestare attenzione ai fogli d'istruzioni tecnici dei prodotti 
interessati. 
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Magneti Si consiglia di utilizzare esclusivamente i magneti Neodyme su tutti i 

prodotti ferromagnetici della gamma di colori da ufficio di Jansen. Sono 
presenti magneti con una diversa forza d'attrazione. Di conseguenza si 
possono fissare alla parete fogli di diverse dimensioni. 
Per maggiori informazioni in merito all'argomento dei magneti, 
consultare l'indirizzo www.supermagnete.de. 
 
IMPORTANTE! 
Non far scorrere i magneti avanti o indietro sulla superficie colorata. 
Proprio sulle mani di vernice opache e chiare, i magneti lasciano sulla 
superficie colorata strisce nere che non è più possibile rimuovere. 

  
Stoccaggio Conservare in luogo fresco, asciutto e privo della formazione di 

ghiaccio. Chiudere correttamente le confezioni iniziate. 
  
Valore COV Valore limite UE del prodotto (cat. A/a): 30 g/l COV (2010). Il prodotto 

contiene max. 30 g/l COV. 
  

  
Marcatura Prestare attenzione alla scheda tecnica di sicurezza aggiornata 

disponibile in internet all'indirizzo www.jansen.de /  
www.jansen-lacke.at  

  
Le specifiche tecniche sono state organizzate in base alle più avanzate soluzioni tecniche. Tuttavia è ne-cessario 
escludere eventuali obblighi nei confronti della validità generale dei singoli suggerimenti dato che l'applicazione e i 
metodi di lavorazione non rientrano nella sfera di competenza della ditta produttrice e la conformazione di diverso 
tipo delle basi richiede l'adattamento della procedura operativa agli aspetti specialistici ed artigianali. I 
suggerimenti non sollevano i clienti dall’eseguire in modo autonomo una verifica    dell'idoneità dei prodotti della 
ditta fornitrice nei confronti della destinazione d'uso prevista assumendosi le proprie responsabilità. Trovano 
applicazione le "Condizioni generali di consegna e pagamento del settore delle vernici" nell'ambito del 
suggerimento approvato dall'antitrust tedesco in data 11 luglio 2003. Con la pubblicazione del presente foglio 
d'istruzioni, tutti i precedenti fogli d'istruzioni del presente prodotto risultano nulli. 
  P. IVA: DE147923895 
 
P.A. Jansen GmbH u. Co., KG / Prodotti speciali per la pittura / Hochstadenstraße 22  / D-53474 Ahrweiler, Germania 
Tel. +49 2641 3897-0 / Fax +49 2641 3897-28 
 
Jansen GmbH / Zetschegasse 13 / A-1230 Wien 
Tel +43 1 6620956 / Fax +43 1 6620956-12   
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