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DESCRIZIONE
E’ un’idropittura murale traspirante per interni caratterizzata da un basso coefficiente di trasmissione termica che evita
così la formazione di condensa. Prodotto ideale per la protezione di superfici murali di ambienti umidi o sottoposti a
condensa quali cucine, bagni, cantine, lavanderie, ecc
CARATTERISTICHE PRINCIPALI
Migliora l’isolamento termico delle pareti grazie alla presenza di speciali microsfere
di vetro cave che evitano la formazione di condensa causata dalla differenza di temperatura tra l’aria e il muro. Il prodotto per aspetto estetico è simile alle normali idropitture traspiranti.
INDICAZIONI D’IMPIEGO
Intonaci civili di malta bastarda o equivalente. Intonaci a base di calce e sabbia fina, nuovi e già pitturati. Supporti in
gesso e cartongesso, quali pannelli, elementi divisori. Intonaci civili di malta di cemento e in genere, su tutti gli intonaci
a base cementizia.
Intonaci nuovi e vecchi a base di leganti idraulici.
Conglomerati di varia natura minerale purchè assorbenti
Le superfici vanno adeguatamente preparate seguendo le istruzioni del successivo paragrafo.
APPLICAZIONE
Pennello, rullo di lana o a spruzzo a temperature comprese fra 10° -35°C. Lavare con acqua immediatamente dopo
l’uso
Applicazione consigliata per interni.
Intonaco Nuovo
Spazzolare, stuccare buchi e fessure, carteggiare e applicare una mano di fondo di Primer acrilico diluito con 1/4 di
acqua, dopo 3 o 4 ore applicare una o più mani, di Pittura Anticondensa fino a completa copertura.
Intonaco Vecchio
Asportare le vecchie pitture deteriorate, pulire e sgrassare; eventuali annerimenti dovuti a muffe vanno lavate con Disinfettante Murale. Applicare una mano di Primer acrilico diluito con ¼ di acqua e successivamente una o più mani
di Pittura Anticondensa fino a completa copertura.
DILUIZIONE
Prima mano: Aggiungere il 30 – 40% di acqua e mescolare bene.
Seconda mano:Aggiungere il 15-20% di acqua e mescolare bene.
RESA
8-10 mq./litro per mano secondo l’assorbimento del supporto.
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;
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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.
Per ulteriori informazioni consultare il nostro Servizio di Assistenza Tecnica
I contenitori vuoti o con leggere tracce di pellicola di prodotto residuo essiccato devono essere smaltite secondo le
disposizioni locali.
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