
                                           

              PITTURA BIANCO TERMICA                        
IDROPITTURA ANTIMUFFA ANTICONDENSA PER INTERNO

                                                                  COD.050                                                                  ST107

SCHEDA TECNICA                              

PITTURA BIANCO TERMICA Idropittura 
Antimuffa Anticondensa per Interno.

CARATTERISTICHE
PITTURA  BIANCO  TERMICA è  una  speciale
pittura  lavabile  con  proprietà  antimuffa,
anticondensa  e  fonoassorbente,  ad  elevato  potere
coprente e ottima lavorabilità.
Le  superfici  trattate  con  PITTURA  BIANCO
TERMICA  ,  si  presentano  prive  di  sfiammature,
variazione di tonalità di tinta 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
principalmente sfere di vetro tra le più pregiate, sia
per  l’assorbimento  granulometrico  che  per  la
purezza di punto di bianco.
Particolari  additivi  associati,  conferiscono  a
PITTURA  BIANCO  TERMICA una  sicura  difesa
contro l’attacco di muffe nel tempo.

IMPIEGHI
PITTURA  BIANCO  TERMICA 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
Le  superfici  già  invase  dalle  muffe  devono essere
pre-trattate  con  VIA  MUFFA  IGENIZZANTE
liquido,  che  va  steso  sulla  parte  a  pennello  o  a
spruzzo  e  quindi,  dopo  circa  un  giorno
dall’applicazione, si provvede a pulire con spazzola
il fondo così pre-trattato. Eventuali parti ammalorate
vanno ripristinate con STUCCO PER MURO

APPLICAZIONE
PITTURA BIANCO TERMICA si applica in due o
tre mani, a pennello o rullo.
La  prima  mano  va  diluita  col  30%  di  acqua,  la
seconda col 20% e la terza col 30/40%.

CONSUMI
Su fondi ben rifiniti il consumo medio è di circa 3-4 mq/litro.
N.B. le proprietà termoacustiche ed antimuffa aumentano con
l’aumento dello spessore di prodotto applicato.

CONFEZIONI
Vasi 2,5 – 5 – 15 litri.
Stoccare il prodotto a temperature comprese tra + 5°C e 
+ 30°C.

AVVERTENZE
Non applicare PITTURA BIANCO TERMICA a temperature
inferiori a +6°C.
Il prodotto è esente da solventi, non è tossico e quindi non
richiede particolari precauzioni per la sua messa in opera. E’
comunque  buona  norma  aerare  gli  ambienti  durante  e  per
qualche ora dopo la sua applicazione.

DATI SPECIFICI
Peso specifico 0.9 Kg/litro.
Colori: bianco (altre tinte a richiesta).
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