
LAVABILE  ANTIGOCCIA 

DESCRIZIONE
E’ un’idropittura   lavabile per interni traspirante utilizzata per finiture di buona qualità. 

CARATTERISTICHE PRINCIPALI
Le caratteristiche più salienti sono: copertura, resistenza, media lavabilità, punto di bianco elevato, opacità, facile uti-
lizzo,alta resa, dilatazione. Trattandosi di un’antigoccia consente con economicità di ottenere finiture pregiate e resistenti
tanto da essere apprezzata dai professionisti.

INDICAZIONI D’IMPIEGO
Può essere applicata su diversi tipi di supporti interni quali: intonaci cemento, calcestruzzo, gesso e cartongesso

APPLICAZIONE
Pennello, rullo, spruzzo a temperatura compresa fra 10°  -  35° C
Intonaco Nuovo: Applicare una mano di fissativo per uniformare l’assorbimento del muro. Successivamente portare
a copertura con due o più mani ad intervalli 5/6ore a secondo della temperatura ambiente.
Intonaco Vecchio: Ove necessario risanare con biocida murale, successivamente  rimuovere le parti friabili, passare
una mano di fissativo acrilico, stuccare e  rasare con stucco in polvere o in pasta; ripassare infine con fissativo acrilico
le pareti rasate e stuccate. Successivamente procedere come descritto su intonaco nuovo.

DILUIZIONE

Con acqua potabile  al 30% - 40% max

RESA
Da  7  a  10 mq/litro per mano a secondo dell’assorbimento del supporto.

DATI TECNICI
Legante Polimeri in emulsione
Peso specifico 1,600 
Valore PH 8 - 9
Lavabilità Media
Idrofobizzazione Media
Infiammabilità Non infiammabile  

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.
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