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CARATTERISTICHE PRINCIPALI
Elevata elasticità e resistenza all’invecchiamento.
Buona copertura e bassa ritenzione dello sporco
Eccellente effetto barriera all’acqua ed agli agenti atmosferici aggressivi ma permeabile al .vapore
APPLICAZIONE
A pennello, rullo, spruzzo
Superfici Murali Nuove
Accertarsi che il supporto abbia almeno 28 giorni di stagionatura. Ripulire accuratamente le superfici da polvere e
tracce di salinità. Trattare il fondo con primer specifico.Applicare il prodotto in due o tre mani intervallate da 18- 24
ore di tempo.
Superfici Murali Vecchie
Asportare ogni traccia di pittura non perfettamente aderente ed eventuali efflorescenze.In presenza di muffe è opportuno effettuare un trattamento con prodotto Antimuffa. Trattare il fondo con primer specifico. Applicare il prodotto in
due o tre mani intervallate da 18- 24 ore di tempo.
DILUIZIONE DEL PRODOTTO
Con acqua 10-15%
RESA
La resa è molto variabile in funzione del supporto. Indicativamente con un litro di prodotto si coprono 2,5 mq di
parete finita
DATI TECNICI
Legante: Copolimeri stirenici in dispersione acquosa.
Peso specifico: 1,400 kg/lt
Contenuto solidi: 60%.
Aspetto: semiopaco
Resistenza all’invecchiamento: accelerato
Tinta 311 e 359 (secondo normativa ISO 11341 – Metodo 1): E < 2,5
CONTENUTO DI VOC
Il prodotto pronto all’uso di colore bianco ha un contenuto di Voc < 20
Il prodotto pronto all’uso colorato ha un contenuto di Voc < 25
CONSIGLI PRATICI
Le condizioni ambientali e del supporto consigliate sono le seguenti:
temperatura dell’ambiente: min. +5°C / max. +35°C;
umidità relativa dell’ambiente: < 80%;
temperatura del supporto: min. +5°C / max. +35°C;
Applicare su supporti non esposti al sole o al vento battente.
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DESCRIZIONE
Pittura murale di elevata elasticità, particolarmente indicata per coprire cavillature e micro fessure dell’intonaco e per
sopportare i movimenti stagionali del manufatto.
La sua formulazione abbina alla funzione di finitura, spiccate caratteristiche di barriera contro l’acqua, l’ossigeno e
l’anidride carbonica.
Queste sue caratteristiche la rendono la soluzione ideale per la protezione dei manufatti in cemento armato.
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PRECAUZIONI DI SICUREZZA
Conservare il barattolo ben chiuso e al riparo dal gelo.
Non richiede etichettatura di pericolosità
Le informazioni per l’utilizzatore sono contenute nella relativa scheda di sicurezza.
I contenitori vuoti o con leggere tracce di pellicola di prodotto residuo essiccato devono essere smaltite secondo le
disposizioni locali.

SCH EDA

Revisione Agosto 2016

TECN ICA

PITTURA ELASTOMERICA

- 2/2 -

