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CARATTERISTICHE PRINCIPALI
- Idrorepellente e traspirante;
- Elevato riempimento;
- Bassa presa di sporco;
- Aderenza su tutti i tipi di intonaci

INDICAZIONI D’IMPIEGO
Il prodotto va utilizzato prevalentemente per lo strato di finitura di pareti esterne quali intonaci cemento, calcestruzzo
ma può essere applicato anche su supporti interni
APPLICAZIONE
Il prodotto è pronto all’uso previa accurata omogeneizzazione con mescolatore a basso numeri di giri. Si applica con
spatola inox o di plastica.
Superfici Murali Nuove:
La superficie deve essere asciutta, pulita, coesa. Fissare con una mano di Primer. Dopo 12-24 ore controllare che il
muro sia perfettamente asciutto ed applicare il prodotto.
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. La superficie deve essere perfettamente asciutta e pulita.
Fissare con una mano di Primer. Dopo 12-24 ore controllare che il muro sia perfettamente asciutto ed applicare a il
prodotto.

DILUZIONE
Pronto all’uso; qualora il prodotto dovesse essere particolarmente viscoso aggiungere 1-2% di acqua

RESA
Resa teorica : 1,7- 3.0 mq/l ( a seconda della granulometria)

DATI TECNICI
Colore: bianco o colori a cartella
Aspetto e finitura: Pastoso e Opaco
Peso specifico :
1,76 gr/l
Ph:
9
Viscosità (mPa s) : 60.000-80.000 a seconda della granulometria
Vita di stoccaggio (in luogo fresco e asciutto). Almeno 24 mesi
Fuori Polvere Secco al tatto: Max 1h
Secco in profondità: Max 24 h
Sovraverniciabilità: 12 - 24 h
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SCH EDA

DESCRIZIONE
Rivestimento acrilsilossanico a spessore con caratteristiche di elevata permeabilità al vapore, basso assorbimento d’acqua ed idrorepellenza. Adatto per esterno ed interno.

TECN ICA

TONACHINO
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CONSIGLI PRATICI
L’intonaco deve essere maturo, pulito, asciutto e privo di parti scarsamente aderenti.
Condizioni dell’ambiente e del supporto:
temperatura dell’ambiente: min. +5°C / max. +35°C;
umidità relativa dell’ambiente: < 80%;
temperatura del supporto: min. +5°C / max. +35°C;
umidità del supporto: < 10 di U.R.
Applicare su supporti non esposti al sole o al vento battente.
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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.

TECN ICA

TONACHINO
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