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CARATTERISTICHE PRINCIPALI
Il prodotto ha una buona resa, pennellabilità e dilatazione che lo rendono ideale per pitturare ambienti interni quando
è richiesta una elevata traspirabilità
INDICAZIONI D’IMPIEGO
Può essere applicata su diversi tipi di supporti interni quali: intonaci tradizionali, calcestruzzo, gesso e cartongesso
APPLICAZIONE
Pennello, rullo, spruzzo
Intonaco Nuovo: spazzolare, stuccare fessure e buchi con stucco e passare una mano di fissativo. Dopo 3-5 ore
portare a copertura con almeno 2 mani secondo casi e esigenze.
Intonaco Vecchio: se necessario rimuovere le vecchie tinteggiature e se in presenza di muffe risanare con disinfettante
murale, successivamente procedere come descritto su intonaco nuovo.
DILUZIONE
Con acqua potabile 20 – 40% secondo l’assorbimento del supporto
RESA
Resa teorica per mano mq \ lt 6 - 10 a pennello secondo l’assorbimento del supporto
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.
Applicazione consigliata per interni
DATI TECNICI
Aspetto e finitura:
Vellutata - Opaca
Peso specifico:
1,7 – 1,750 kg\lt
Punto di Infiammabilità: Non infiammabile
4 - 6 h in base alle condizioni atmosferiche e comunque a prima mano completamente asciutta
Sovraverniciabilità:
Valore ph:
8-9
Vita di stoccaggio (in luogo fresco e asciutto): almeno 36 mesi.
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SCH EDA

DESCRIZIONE
Idropittura traspirante per interni di buona copertura e punto di bianco.

TECN ICA

SEMILAVABILE TRASPIRANTE
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PRECAUZIONI DI SICUREZZA
Conservare il barattolo ben chiuso e al riparo dal gelo e lontano da fonti di calore
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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