
                

BIANCO TRASPIRANTE
IDROPITTURA TRASPIRANTE SEMILAVABILE PER INTERNI

                                                                  Cod: 42                                                                ST102

SCHEDA TECNICA

BIANCO  TRASPIRANTE     Idropittura  traspirante
semilavabile per interni.

CARATTERISTICHE
BIANCO  TRASPIRANTE   è  un’idropittura
semilavabile  per  interni  dotata  di  elevato  potere
coprente  ed  eccellente  lavorabilità.  Le  superfici
tinteggiate  si  presentano  prive  di  sfiammature,
variazioni di tonalità di tinte e di sfarinamenti.

COMPOSIZIONE
Il legante è costituito da speciali polimeri di sintesi
in  emulsione  caratterizzati  da  resistenza  chimica
all’alcalinità del supporto. Le cariche sono tra le più
pregiate,  sia  per  l’assortimento  granulometrico  sia
per purezza di punto di bianco. Particolari additivi,
associati a pigmenti sintetici inalterabili nel tempo,
conferiscono a    BIANCO TRASPIRANTE   notevoli
proprietà fungicida.

IMPIEGHI
BIANCO  TRASPIRANTE   è  indicata  per  la
decorazione di intonaci cementizi di malta bastarda,
vecchi e nuovi, come pure per i fondi lisci a gesso.

PREPARAZIONE DEI FONDI
Su  intonaci  nuovi  correggere  le  eventuali
imperfezioni  con  STUCCO  LEGGERO,  speciale
stucco in pasta per muro pitturabile anche a umido, o
rasato e lamato se necessario. Dopo 30/40 minuti  le
parti  così  trattate  possono  essere  consolidate  col
fissativo FISSACRIL diluito con acqua nel rapporto:
 1 FISSACRIL/6 acqua. 
Dopo  circa  6  ore  da  tale  trattamento,  applicare
quindi   BIANCO TRASPIRANTE  .
Su  intonaci  vecchi  precedentemente  tinteggiati,
eseguire  una  spazzolatura  per  asportare  la  vecchia
pittura e quindi procedere come sopra descritto per
gli  intonaci  nuovi,  con  la  sola  variante  che  il
fissativo FISSACRIL va diluito nel rapporto: 
 1 FISSACRIL/4 acqua.

APPLICAZIONE

BIANCO TRASPIRANTE si applica in due mani a pennello,
rullo o spruzzo. La prima mano va normalmente diluita con il
40% di acqua, la seconda fino al massimo del 20% (a seconda
dell’assorbimento  del  supporto).  Tra  la  prima e la  seconda
mano lasciare trascorrere dalle 3 alle 5 ore.

CONSUMI
A seconda dei fondi i consumi complessivi possono essere 
i seguenti:
 Intonaci a “civile”:             0,3 litri/mq;
 Intonaci lisciati a gesso:     0,2 litri/mq.

CONFEZIONI
Vasi da 4 - 14 litri.
Se stoccato nelle confezioni originali sigillate e a temperatura
non inferiore a + 5°C e non superiore a + 35°C, il prodotto
non subisce alterazioni per almeno 1 anno. E’ buona norma,
prima dell’uso,  mescolare  bene con trapano il  prodotto nel
vaso fino alla sua perfetta riomogenizzazione.

AVVERTENZE
Applicare il prodotto a temperature superiori a + 6 °C. 
Gli  attrezzi  utilizzati  per  la  sua  stesura  vanno  lavati  con
acqua.

DATI SPECIFICI
Peso specifico 1,6 Kg./litro.
Aspetto del film opaco.
Tempo di essiccazione totale 24 ore a 20°C.
Colori:
Bianco 
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