
PITTURA  PER CARTONGESSO

DESCRIZIONE
Idropittura murale traspirante caratterizzata da un’ottima adesione in particolare per l’applicazione diretta su carton-
gesso

CARATTERISTICHE PRINCIPALI 
Ottima copertura, buon punto di bianco, elevato potere mascherante e buona lavabilità.
La particolare formulazione permette una facile applicazione su superfici come gesso,cartongesso, intonaci a base di
calce o supporti altamente porosi.
Ottima pennellabilità e bassa tendenza al gocciolamento.

APPLICAZIONE
A pennello, rullo, spruzzo
Applicare su superfici esenti da polveri e prive di parti scarsamente aderenti. 
Su supporto perfettamente asciutto applicare la Pittura per Cartongesso in 2 mani  a distanza di almeno 6/8 ore l’una
dall’altra.

DILUIZIONE DEL PRODOTTO
Con acqua 10-20%

RESA
La resa è molto variabile in funzione del supporto. Indicativamente con un litro di prodotto si coprono 5/6 mq di
parete finita in due mani

DATI TECNICI.
Peso specifico 1,700 kg/lt
Residuo secco 65%.
Aspetto opaco
Viscosità a 20° 6000+/- 1000 cP

CONTENUTO DI VOC
Il prodotto pronto all’uso ha un contenuto di Voc   < 30

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.

NOTE
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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