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arteMURI® 
HABITAT SEI trasparente

  

Descrizione del prodotto e campi di impiego
Rivestimento protettivo trasparente anti inquinamento, anti odore, riduttore della 
proliferazione batterica, self cleaning, contenente sospensione nano particellare di biossido di 
titanio pretrattato, e resine colloidali modificate in dispersione acquosa.
Può essere applicato su una vasta gamma di supporti porosi e non, calcestruzzo, fibro-
cemento, laterizi, materiale lapideo, murature, strutture metalliche pre-verniciate, legno 
trattato e non, supporti verniciati in esterno o interno. 
Coperture: tegole in terra cotta, e tutti i materiali assorbenti.
Muri e Facciate: intonaci, laterizi, pietre e materiali assorbenti, strutture lignee.
HABITAT SEI trasparente garantisce risultati di efficacia fotocatalitica, mediante test secondo 
la Normativa UNI 11484, con risultati superiori al 45% di riduzione degli NOx.
Il prodotto rispetta i parametri della Direttiva Europea 2004/42/CE (recepita da D.lgs.
n° 161/2006) che prevede di limitare le emissioni di composti organici volatili (COV) 
nell’ambiente.

Voci di capitolato 
Il ciclo di preparazione e protezione dei supporti prevede il lavaggio delle superfici da trattare, 
previa eventuale stuccatura per la finitura esterna dei manufatti. Sui supporti asciutti dovrà 
essere eseguita la finitura trasparente fotocatalitica HABITAT SEI trasparente di Fornaci Calce 
Grigolin, da applicare a spruzzo, rullo o pennello su tutte le superfici, verniciate e non.

Pittura fotocatalitica trasparente ad elevata tecnologia.
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HABITAT SEI trasparente
Consumo e confezione
HABITAT SEI trasparente viene fornito in imballi da 15 l, pari a ca. 17 kg.
Consumo teorico in base al tipo di supporto:

CLS 0,100 ÷ 0,120 kg/m2 per mano (ca. 0,087 ÷ 0,104 l/m2)
Lamiera preverniciata 0,080 ÷ 0,120 kg/m2 (ca. 0,070 ÷ 0,104 l/m2)
Pannelli in legno 0,120 ÷ 0,150 kg/m2 (ca. 0,104 ÷ 0,131 l/m2)
Fondo verniciato 0,100 ÷ 0,120 kg/m2 (ca. 0,087 ÷ 0,104 l/m2)
Fibrocemento 0,120 ÷ 0,150 kg/m2 (ca. 0,104 ÷ 0,131 l/m2)

Norme sulla conservazione
Teme il gelo. Conservare a temperatura compresa tra +5°C e +30°C nei contenitori originali 
sigillati. In queste condizioni la durata del prodotto immagazzinato è di almeno un anno. 

Preparazione del supporto
I supporti nuovi e/o eventuali ripristini (rappezzi) devono essere stagionati dal almeno 4 
settimane, puliti e asciutti.
I vecchi supporti devono essere consistenti, privi di efflorescenze saline e parti poco aderenti, 
accuratamente puliti a seconda della natura e dell’intensità dello sporco depositatosi sulle 
superfici da trattare. Per livellare e stuccare imperfezioni quali fori, crepe o cavillature, 
intervenire prima con adeguato prodotto o malta da ripristino. Ripulire eventuali muffe o alghe 
presenti e igienizzare poi la superficie con il risanante SEI OK. 
Su superfici già tinteggiate assicurarsi delle condizioni del film: spazzolare e/o raschiare le 
pellicole in fase di stacco, rimuovere completamente strati elevati di pitture non aderenti.

Preparazione del prodotto
HABITAT SEI trasparente è pronto all’uso.
PER APPLICAZIONI SU TINTE COLORATE (NON BIANCO) SI CONSIGLIA DI DILUIRE IL 
PRODOTTO CON ACQUA, IN RAPPORTO 1:1.

Applicazione
Modo d’impiego: pennello, rullo, spruzzo convenzionale.
Strati raccomandati: uno o due in funzione dell’assorbimento del supporto.

Avvertenze importanti
Non applicare con temperatura ambientale e/o del supporto inferiore a +5°C o superiore a 
+35°C e con umidità relativa superiore al 75%. Evitare l’applicazione in presenza di condensa 
superficiale, sotto l’azione diretta del sole o di forte vento. Lavare subito con acqua gli attrezzi 
e le apparecchiature dopo l’uso. 
PER APPLICAZIONI SU TINTE COLORATE (NON BIANCO) SI CONSIGLIA DI DILUIRE IL 
PRODOTTO CON ACQUA, IN RAPPORTO 1:1.

Indicazioni di sicurezza
Il prodotto non richiede etichettatura di pericolosità ai sensi della normativa vigente. Usare 
i prodotti secondo le vigenti norme d’igiene e di sicurezza. Dopo l’uso non disperdere i 
contenitori nell’ambiente. Lasciare ben essiccare i residui e trattarli come rifiuti speciali. Per 
ulteriori informazioni in merito consultare la scheda di sicurezza.
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HABITAT SEI trasparente
DATI TECNICI PRESTAZIONI

Peso Specifico (UNI EN ISO 1475) 1,15 ± 0,05 kg/lt

Residuo secco (UNI EN ISO 3251) 30% in peso

Adesione al calcestruzzo > 1,3 MPa

Viscosità 55 KU a 25°C

Resistenza allo sfregamento umido Classe 1

Resistenza alla diffusione del vapore Sd = < 0,015 m (DIN EN ISO 7783-2)

Consumo teorico vedi tabella

Essiccazione 25-35 minuti al tatto

Sovraverniciatura 6-8 ore

Aspetto del film essiccato coprente, ad elevata idrofilia e facilità di pulizia

I valori ottenuti sono il risultato di prove di laboratorio a +20°C e 65% U.R.
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