
Su mattoni, pietra, laterizi, terracotta, vasi, tegole, mattoni, camini, purché perfettamente 
consolidati, puliti e asciutti.

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

INDICAZIONI D’IMPIEGO

Non si consiglia l'uso su superfici calpestabili o carrabili.

Pittura protettiva opaca con ottimo potere coprente per il ripristino rapido di manufatti in 
terracotta tipo vasi, tegole, mattoni, camini ecc.

ripristino manufatti in terracotta

protettivo
trasparente
vetrificante
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IDROSAN s.r.l. Via S. Caterina da Siena, 58 - 80014 Giugliano in Campania (Na)
  Tel/fax 081 3304042 - www.idrosancolorificio.it - info@idrosancolorificio.it

Cat. i/BA - Pitture monocomponenti ad alte prestazioni
DIRETTIVA 2004/42/CE - D.L. 161/2006

Questo prodotto, pronto all'uso, contiene max 130 g/l. 
Valore limite max consentito di COV per questa categoria: 140 g/l (2010)
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Teme il gelo. 

La pulizia degli attrezzi va effettuata subito dopo l’uso 
con acqua.

Non applicare ne' conservare a temperature rigide.

Al tatto: 2-3 h, sopraverniciabile 4-6 h, completA 12-24 
ore.

La massima lavabilità si raggiunge dopo 10 gg.

2Resa indicativa: 10-13 m /l secondo il supporto per ogni 
mano.

Peso specifico (UNI 8910): 1,45  Kg/l
CARATTERISTICHE TECNICHE

INDICAZIONI ALL’APPLICAZIONE
Condizioni ambientali
Temperatura all’applicazione: da +5 a +35 °C

Solvente: acqua.

COMPOSIZIONE
Legante: resina acrilica
Additivi: disperdenti e bagnanti, antischiuma, compo-
nenti polimerici per aumentare l’adesione e la lavorabi-
lità, addensanti, preservanti alle muffe, plastificanti.

Viscosità (UNI 8902): 27.000 - 30.000 cps Brookfield

Applicazione di 1 o 2 mani, fino a saturazione del 
supporto.
Nelle applicazioni ad airless la diluizione varia secondo 
l’apparecchiatura usata e la pressione d’esercizio.

Umidità del sopporto: <10% di U.R.
Proteggere l’applicazione dalla pioggia battente per 48 h.

Umidità nell’aria relativa: <80%

Appplicare con pennello, rullo, spruzzo (airless).

DILUIZIONE
Max 25-40% d'acqua

ESSICCAZIONE E RESA

IDROSAN s.r.l. Via S. Caterina da Siena, 58 - 80014 Giugliano in Campania (Na)
  Tel/fax 081 3304042 - www.idrosancolorificio.it - info@idrosancolorificio.it

Controllare lo stato di conservazione: le superfici devono 
essere consistenti e non devono tendere a sgretolarsi. In 
caso contrario provvedere prima al  loro consolidamento 
con prodotti specifici.

Stabilità del prodotto nei contenitori originali non aperti 
ed in condizioni di temperatura adeguate: 12 mesi.

Temperatura di conservazione: da +5 a +30 °C 

Rimuovere, spazzolando o carteggiando, le efflorescen-
ze presenti.
Su superfici porose necessitano di due mani fino a 
completa saturazione. 

PREPARAZIONE DEI SUPPORTI

Applicare il prodotto in 2 mani diluendo la prima mano 
con un poco d'acqua (max 40%) per uniformare 
l'assorbimento e successivamente la seconda mano fino 
a saturazione diluendo con acqua al 25%.

MAGAZZINAMENTO

Non infiammabile. Non richiede etichettature particolari 
di pericolosità secondo le norme vigenti.

INDICAZIONI DI SICUREZZA

1-4 - 14 litri

I dati indicati in questo documento possono variare in funzione delle eventuali variazioni in formulazione che, per esigenze tecniche, potranno verificarsi 
nel tempo. Richiedete il documento più aggiornato. Il prodotto è destinato a personale esperto e professionale. Le informazioni tecniche contenute sono 
il risultato di prove di laboratorio e di applicazioni pratiche. Si declina ogni responsabilità che possa derivare da un uso non corretto dei prodotti descrittti.
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