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TRASPIRANTE

   

Descrizione prodotto  
e campi di impiego
Idropittura ad alta traspirabilità, a base 
di copolimeri in dispersione acquosa, 
esente da solventi e a basso contenuto 
di VOC. Il prodotto è facilmente appli-
cabile grazie alla notevole pennellabilità 
e distensione. Permette di ottenere un 
risultato estetico coprente e omogeneo 
e un aspetto opaco del film; idoneo per 
l’applicazione all’interno, su intonaci 
di malta a base calce-legante idraulico 
rifiniti a civile, fondi di finitura a base 
gesso, pannelli in cartongesso e per la 
finitura di superfici murali interne a largo 
uso nell’edilizia professionale.

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

Preparazione del prodotto
Per applicazioni a pennello diluire il pro-
dotto con il 30% in volume d’acqua per 
la prima mano, con il 20% in volume per 
la seconda mano.

Applicazione
Applicare un primo strato avendo cura di 
distribuire il prodotto in modo uniforme 
sulla superficie a pennello, rullo, spruzzo 
o airless. Dopo almeno 6-8 ore procede-
re con l’applicazione del secondo strato.

Avvertenze importanti
Non applicare con temperatura ambien-
tale 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 at-
trezzi e le apparecchiature dopo l’uso.

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.

Caratteristiche prestazionali

Aspetto in pasta/pigmentato

Peso specifico (UNI EN ISO 2811-1) 
25°C±2 1.670 ± 20 g/l

Stesura consigliata 2 mani

Colore bianco

Contenuto COV 
(DIR. 2004/42/CE)

Pitture opache per pareti e soffitti 
interni.
Valori limiti UE per sottocategoria A, 
tipo BA 30 g/l (2010)
Questo prodotto contiene al massimo 
30 g/l di COV

Applicazione pennello, rullo, spruzzo, airless

Resa teorica 4-5 m2/l a due mani

Sovraverniciatura 6 ore

Essicazione al tatto 2 ore

aggiornamento 07/2016

Pittura traspirante per interni
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