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CARATTERISTICHE PRINCIPALI
Notevole riduzione della temperatura del supporto su cui è applicata;
miglioramento del comfort degli ambienti interni grazie all’alto valore di remissività che restituisce all’esterno la maggior parte dell’energia assorbita rinfrescando progressivamente gli ambienti interni;
uniforma le differenti temperature nei vari punti degli ambienti interni.
Elevato potere coprente e ottima idrorepellenza; alta resistenza all’invecchiamento e all’aggressione di agenti atmosferici
CAMPI DI APPLICAZIONE
Intonaci di sottofondo a base calce, cemento e calce/cemento; elementi in calcestruzzo, pannelli prefabbricati, laterizio, guaine bituminose; coperture in lamiera, lastre ondulate in cemento..
APPLICAZIONE
A pennello, rullo
La temperatura del supporto ed esterna deve essere compresa tra 5°C e 35°C.
Impiegare solo su supporti puliti, resistenti, compatti.
SUPPORTI NUOVI
Attendere almeno 28 giorni per avere la migliore essiccazione della parete; applicare una mano di Primer Acrilico
diluito con acqua 1:3. Successivamente (dopo circa 12/24 ore) applicare Reflective Sun Paint in 2 mani a distanza
di 4/12 ore l’una dall’altra
SUPPORTI VECCHI
Eliminare eventuali irregolarità o avvallamenti dell’intonaco;
in caso di presenza di muffe o alghe trattare preventivamente con Biocida; applicare apposito fondo per supporti
scarsamente assorbenti o già tinteggiati ; far asciugare per almeno 12/24 ore in base alla temperatura esterna. Procedere quindi con l’applicazione di Reflective Sun Paint in 2 mani a distanza di 4/12 ore l’una dall’altra
Il prodotto deve essere protetto per almeno 12-24 ore da gelate, pioggia o nebbia.
DILUIZIONE DEL PRODOTTO
Con acqua. 10-15% in prima mano; 5/10% in seconda mano.
RESA
3-3,5 mq/L in due mani e comunque in funzione dell’assorbimento del supporto.
DATI TECNICI
Aspetto
Colore
Peso specifico
Confezioni
Massa volumica della pasta
VOC

cremoso
bianco
1,05 – 1,08
L 5 – L 14
1070 g/dm3
30 g/L
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DESCRIZIONE
Rivestimento murale per esterno studiato per riflettere i raggi solari e ridurre di conseguenza il carico termico sulle
pareti grazie alla sua formulazione contenente microsfere cave di vetro.
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CONSIGLI PRATICI
Il prodotto teme il gelo e non deve essere applicato sotto l’azione diretta del sole.
Non applicare se sono previste temperature sotto i 5° nelle successive 24h. Proteggere l’applicazione nelle successive
24h.
In fase di posa considerare che un elevato tasso di umidità rallenta l’asciugatura del prodotto e che pioggia, rugiada
o altre precipitazioni possono dilavare il prodotto se non perfettamente asciutto.
NOTE
Il prodotto non è da considerare pericoloso secondo la direttiva CE 91/155;
non richiede etichettatura di pericolosità e non è infiammabile.
Non disperdere i contenitori nell’ambiente e smaltirli secondo la vigente normativa.
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