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CARATTERISTICHE PRINCIPALI
Ampio spettro d’azione contro il proliferare di muffe, lieviti, alghe, microrganismi
Ottima traspirabilità, copertura, resa, pennellabilità, dilatazione
Ideale per decorazione
Vellutata, opaca semilavabile, traspirante e profumata.
INDICAZIONI D’IMPIEGO
Può essere applicata su diversi tipi di supporti interni quali: intonaci cemento, calcestruzzo, gesso e cartongesso
APPLICAZIONE
Pennello, rullo, spruzzo a temperature comprese fra 10° -35°C.
Applicazione consigliata per interni
Intonaco Nuovo spazzolare, stuccare fessure e buchi con stucco e passare una mano di fissativo. Dopo 3-5 ore
portare a copertura con almeno due mani secondo casi ed 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.
DILUIZIONE
Con acqua potabile al 20-40% Max. secondo l’assorbimento del supporto.
RESA
6 - 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;
DATI TECNICI
Legante
Peso specifico
Valore ph
Bianco

resina in emulsione
1.600
8–9
ottico
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DESCRIZIONE
Si tratta di una idropittura, con proprietà igienizzante, indicata per ambienti interni poco arieggiati e umidi. La sua formula contiene additivi biocidi di nuova concezione specificatamente formulati per la protezione di rivestimenti, pitture
e prodotti similari dalla crescita fungina ed algale.
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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.
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