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CICLO DECORATIVO T-SHIRT – VERSIONE 01.02.15 
T-SHIRT è un rivestimento decorativo per interni, si applica in una sola passata (T-SHIRT SPATOLA o T-SHIRT 

RULLO) a base di cotone e resine. 

T-SHIRT rappresenta un’alternativa alle pitture murali tradizionali, alle pitture decorative od alla carta da parati. 

T-SHIRT ha funzione antistatica (non assorbe la polvere) e si può applicare direttamente su muri interni asciutti e 

puliti, preferibilmente leggermente ruvidi, senza la necessità di applicare un fondo preliminare. Su superfici lisce o 

decorate con effetti decorativi è consigliabile applicare una mano di fondo ruvido (OXXIDO UNIFORMANTE pronto 

all’uso). L’applicazione preventiva di una mano di OXXIDO UNIFORMANTE agevola l’applicazione di T-SHIRT. 

T-SHIRT contribuisce all’isolamento termico ed acustico degli ambienti, ma è da intendersi sempre come 

rivestimento decorativo e non alternativo ad altre soluzioni più strutturali. 

Su muri non perfettamente coesi o “sfarinanti” è consigliabile l’applicazione di una mano di isolante murale. 

T-SHIRT è elastico e rappresenta una buona soluzione per i muri che presentano crepe superficiali. 

T-SHIRT è semplice da applicare ed adatto sia per il professionista che per il fai da te. 

T-SHIRT consente di cambiare volto alle pareti con una sola passata e nel caso fosse necessario rimuoverlo è 

sufficiente applicare con uno spruzzino dell’acqua sulla parete per rimuoverlo senza difficoltà. 

T-SHIRT ha una resa superiore rispetto ai principali rivestimenti a spessore presenti sul mercato, con un kg di T-

SHIRT è possibile decorare una parete da 4 – 4,5 mq circa. Lo spessore medio del decoro una volta asciutto è di 

circa 2 mm. 

Si consiglia di utilizzare l’apposita T-SHIRT SPATOLA per l’applicazione. 

Si consiglia di miscelare insieme (prima di aggiungere l’acqua) tutti i sacchi di T-SHIRT, che potrebbero essere di 

lotti differenti, che si prevedono di utilizzare al fine di avere una maggior omogeneità della tinta finale. 

Non applicare su muri od ambienti umidi; si sconsiglia l’utilizzo nei bagni od in zone ove è possibile la presenza di 

umidità o condensa. 

 

T-SHIRT si prepara facilmente: 

1) aprire e versare T-SHIRT in un contenitore di plastica capiente (T-SHIRT BOX), mescolare il contenuto (senza 

aggiungere acqua) con le mani per almeno 5 minuti al fine di uniformarne il contenuto; 

2) Aggiungere un po’ alla volta 7 litri di acqua calda o tiepida (non usare acqua fredda) continuando a mescolare 

il contenuto con le mani per almeno 15 minuti al fine di sciogliere la resina in polvere ed ottenere un impasto 

omogeneo; 

3) Formare una palla e lasciarla riposare per almeno 30 minuti prima dell’applicazione; 

4) Rimescolare il contenuto per 2-3 minuti, con le mani (non usare mai mezzi meccanici) ed applicare T-SHIRT 

direttamente sul muro con una spatola di plastica (T-SHIRT SPATOLA) o T-SHIRT RULLO. 

5) Applicare una sola mano di prodotto, lasciare asciugare naturalmente.  Se sul muro è stato precedentemente 

applicata una mano di OXXIDO UNIFORMANTE la stesura di T-SHIRT sarà più agevole.  
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Solitamente il tempo di asciugatura varia dalle 12 alle 48 ore in funzione del grado di ventilazione, temperatura 

dell’aria e del supporto. (in ambienti con una buona areazione naturale o artificiale l’essicazione è più rapida). 

 

T-SHIRT si rimuove facilmente e velocemente senza sporcare: 

Per rimuovere T-SHIRT dal muro è sufficiente spruzzare abbondantemente dell’acqua sul rivestimento (asciutto) a 

parete. Lasciare agire per circa 15 minuti e poi rimuovere con una spatola di plastica o di metallo. Se necessario 

ripetere l’operazione. L’acqua “riattiva” T-SHIRT che torna al suo impasto originario e si rimuove senza difficoltà. 

Nel caso in cui sul muro ci fossero delle tracce di colla per rimuoverle è sufficiente carteggiare. 

 

T-SHIRT ti consente di effettuare rappezzi sul muro senza problemi: 

Se è necessario effettuare dei ripristini (riprese) su una parete decorata con T-SHIRT è sufficiente spruzzare un po’ 

di acqua nella parte di parete da ripristinare e rimuovere il rivestimento. Si consiglia di utilizzare acqua di bottiglia 

o distillata in quanto l’acqua del rubinetto se ricca di cloro potrebbe sbiancare leggermente il supporto. 

(soprattutto nelle tinte più scure) 

Preparare un po’ di nuovo prodotto (vedi sopra “come si prepara”) e riapplicare sulla parete, lasciare asciugare 

naturalmente. (se è stato applicato OXXIDO UNIFORMANTE non è necessario riapplicarlo, è sufficiente applicare 

solo T-SHIRT). 

 

T-SHIRT si pulisce facilmente: 

Per la pulizia ordinaria è sufficiente passare un panno appena umido od un panno cattura polvere sulla parete; 

essendo antistatico la quantità di polvere depositata sarà praticamente nulla. Non pulire con detergenti od acqua 

in quanto l’acqua riattiverebbe T-SHIRT. 

Per una maggior “lavabilità” è possibile applicare una finitura all’acqua trasparente (lucida od opaca) ma dopo 

questa operazione T-SHIRT non sarà più rimuovibile “spruzzando” dell’acqua ed il risultato estetico finale sarà 

meno naturale. Prima di applicare l’eventuale mano di finitura trasparente protettiva assicurarsi che T-SHIRT sia 

perfettamente asciutta. 

 

 

T-SHIRT è disponibile nel  formato da kg 1. 

T-SHIRT è disponibile in 24 colori base intermiscibili tra di loro per creare sensazionali effetti multicolor.  

T-SHIRT può essere impreziosito additivando il contenuto di ogni sacco (prima di aggiungere l’acqua) con gli 

speciali additivi (glitter / fili colorati / ecc). 

T-SHIRT DECO’ si ottiene additivando ogni kg di TSHIRT N.6 (BIANCO) con gli speciali coloranti in polvere della 

linea T-SHIRT DECO’). Si sconsiglia di colorare TSHIRT con i tradizionali dispersibili liquidi da pittura in quanto 

non si avrebbe una colorazione uniforme. 
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