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Idropittura lavabile per interni
DESCRIZIONE

PREPARAZIONE

Idropittura lavabile per interni di buon potere coprente, con
effetto opaco, formulata a base di resina vinilica, cariche
selezionate, additivi vari. Indicata per la tinteggiatura di supporti
a base gesso o cemento.

Pulire le superfici da tinteggiare, eliminando eventuali parti
friabili, chiudere piccoli fori o fessure con il nostro
Sudcolorstucco, lasciare asciugare, carteggiare, ed infine
applicare una mano di primer Isocril, dopo 12 ore proseguire con
la tinteggiatura.

DATI TECNICI

POSA IN OPERA

Colore: bianco opaco ( Colorabile con i più comuni sistemi
tintometrici)
Lavabilità: buona
Resa: mq. 45 circa, per confezione da lt. 13, in funzione
dell’assorbimento.
Consumo: 0,29 lt. per mq. circa

Diluire il prodotto con acqua nella misura del 40%, per la prima
mano, e del 25% per la seconda mano, lasciando trascorrere 6
ore tra la prima e la seconda mano. Applicabile a spruzzo,
pennello o rullo a pelo lungo. Per la pulizia degli attrezzi, usare
solo acqua.

AVVERTENZE

STOCCAGGIO

Si raccomanda l’utilizzo a temperature superiori a +5°C ed
inferiori a +30°C.

Conservare in confezione integra lontano da fonti di calore per
un periodo non superiore a 12 mesi.
Teme il gelo.

IMBALLO

LEGENDA

Secchielli da lt. 13 – 5 – 2,50

I valori riportati si riferiscono a prove effettuate in laboratorio in
condizioni standard e potrebbero essere sensibilmente alterati
dalla metodologia di posa.

La Sud Color s.n.c., dato il continuo lavoro di ricerca volto al costante miglioramento dei prodotti, si riserva in qualsiasi momento di
apportare modifiche alle schede tecniche senza alcun preavviso e senza che ciò possa diventare motivo di contestazione. Si invita
perciò il Cliente a contattare il nostro ufficio tecnico per ogni chiarimento e per completezza di informazione. Lo stesso Cliente deve
verificare le specifiche tecniche del prodotto e l’idoneità al lavoro da eseguire, assumendosi la responsabilità in caso di uso
improprio.
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