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ECOPAINT IDROREPELLENTE

Scheda Tecnica

IDROPITTURA IDROREPELLENTE TRASPIRANTE AD ALTA
COPERTURA E RESA PER SUPERFICI INTERNE

COD. 130 RIF. 1104

TIPO DI LEGANTE

inferiore a 1 gr/lt (la normativa impone un valore inferiore a 30 gr
/lt)
resina stirolo acrilica con monomero libero = zero

ASPETTO DEL FILM SECCO

Opaco vellutato

COLORI DISPONIBILI

Bianco

PESO SPECIFICO

1,50 kg/lt +/- 0,02 a 20º C

VISCOSITÀ DI FORNITURA

22.000 cps +/- 1000 (A6 V20) a 20º C

APPLICAZIONE

Pennello – Rullo - Spruzzo

V.O.C.

a temp. ideale ≥ 5°C ≤ 30°C
DILUIZIONE

30% – 40% con acqua

RESA MEDIA INDICATIVA

9 – 10 mq/lt

ESSICCAZIONE ad aria a 20°C

Fuori polvere
Totale
Dopo 4-5 ore

SOVRAVERNICIABILE

12–14 minuti
24 ore

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO
SUPPORTO NUOVO: non necessita di particolari preparazioni purché sia in buono stato e non sfarinante.
SUPPORTO GIÀ VERNICIATO: spazzolare, spolverare, stuccare e/o applicare una mano di fissativo ECOFIX.
In presenza di muffe prevedere idoneo trattamento (GERMOSOL + GERMOFIX).
IMPIEGO
Come finitura idrorepellente su superfici murali interne. Ottima copertura. Ideale per i professionisti del settore nelle applicazioni in
locali pubblici, fabbriche alimentari, ospedali.
IL PRODOTTO DILUITO DEVE ESSERE IMPIEGATO ENTRO 2-3 GIORNI.
AVVERTENZE
Applicare il prodotto in condizioni climatiche come sopra indicato. In condizioni non idonee, l’applicazione del prodotto risente
negativamente nei tempi di essiccazione compromettendo il raggiungimento ottimale delle caratteristiche estetiche e prestazionali.
Intonaci e rappezzi non stagionati possono causare scolorimento, aloni e la comparsa di efflorescenze saline. Il fisiologico
deperimento del prodotto o del colore nel tempo, non è indice di non conformità del medesimo.
STABILITA’ AL MAGAZZINAGGIO
1 Anno a temperatura ambiente in contenitori originali sigillati. TEME IL GELO.

N.B.: Le informazioni contenute nella presente sono fornite in base alle nostre migliori conoscenze tecniche e applicative, la Barozzi Vernici
tuttavia, non si assume alcuna responsabilità poiché le condizioni d'uso e d'impiego non sono soggette al proprio controllo

