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STYLE 05 

SUPERLAVABILE BIANCO

SCHEDA TECNICA

NATURA DEL PRODOTTO ED IMPIEGHI

Idropittura  a  base  di  copolimeri  acrilici  in  dispersione acquosa,  che dà origine  per
evaporazione di acqua ad un film continuo, superlavabile, dotato di buona traspirabilità,
alto potere coprente e buona resistenza all’attacco di muffe. Impiegato per decorazione
di murature interne ed esterne non esposte all’acqua battente.Ideale per appartamenti,
scale ed androni, uffici, locali pubblici, laboratori ed edifici industriali. 

    Modalità applicative e preparazione del supporto

• muri molto assorbenti e tendenti a sfarinarsi vanno consolidati con primer della
   linea IDROSAN ;

• supporti di natura cementizia vanno lasciati opportunamente stagionare;

• su vecchie pitture, verificare la solidità al sottofondo e quindi operare    
   direttamente.
 
• Va applicato in 2 riprese, diluendo opportunamente con acqua (5 -25%circa), 
   ogni supporto deve essere pulito, asciutto, esente da polvere e residui di muffa.



Caratteristiche generali 

Colore  Bianco o a richiesta di grandi lotti

Peso specifico 1,50-1,55 Kg. /L

Residuo secco % in peso 55-60

Viscosità a 20°C Prodotto tixotropico

Secco al tatto 30-35' a 20-25°C  ( UR 50-55% )

Resa ( teorica )  8-10 mq. In base all'assorbimento del fondo 

Ricopertura 6 ore

Condizioni di utilizzo Applicare il prodotto tra +5°C e 35°C

Punto di infiammabilità Non applicabile

Pulizia attrezzi acqua

Magazzinaggio Validità 12 mesi in confezioni chiuse  in ambienti asciutti e
temperature conprese tra i 5°C max 35°C.

L'azienda, garantisce che la presente scheda è stata redatta in base alle sue conoscenze tecnico-scientifiche e ad accurate prove di
laboratorio; non si assume, tuttavia, responsabilità derivanti dall’impiego improprio del prodotto, poiché le condizioni applicative
sono fuori del proprio controllo. Si consiglia, pertanto, di verificare preventivamente l’idoneità del prodotto per gli scopi applicativi.
La presente annulla e sostituisce ogni edizione precedente.
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