SCHEDA TECNICA

MURIPLUS antimuffa

CODICE: 202
Ver 05/2015

DESCRIZIONE GENERALE:

Idropittura murale traspirante antimuffa, bianca per interno
riempitiva di
buona pennelabilità, a base di legante VinilAcrilico, cariche micronizzate e aditivi selezionati.

IMPIEGO:

Per l'imbiancatura di pareti murali e soffitti all'interno ove è
richiesta una ottima traspirabilità.

TIPO DI SUPPORTO:

Intonaco a gesso o intonaco cementizio fine, CLS.

TIPO DI LEGANTE:

Emulsione Vinil-Acrilica

PESO SPECIFICO:

1,70 Kg/litro.

RESIDUO SECCO IN MASSA:

70% +- 0,5.

RESIDUO SECCO IN VOLUME:

26,0%.

LEGANTE SECCO IN VOLUME:

2,0 %.

VISCOSITA' BROOKFIELD:

14.000 cps +- 2.000.
PH = 8,5 ± 0,5

CLASSIFICAZIONE EN 13300
Classificazione per impiego finale:

Decorazione

Billantezza:

< 11 Gloss a 85° (Semi opaco)

Dimensione massima delle particelle:

50 µm (fine)

Potere coprente:

> 96 per 5 m2 /l (Classe 3)

Resistenza spazzolatura ad umido 40 cicli: > 70 µm (Classe 5)

APPLICAZIONE:

Pennello - Rullo - Spruzzo.

DILUIZIONE:

In volume 20 - 30% la prima mano, 10 – 20 % la seconda .

TIPO DI DILUENTE:

Acqua.

RESA:

7-9 mq/litro. (*)
Si consigliano almeno due mani.

SPESSORE DEL FILM SECCO:

40 -50 micron per mano.

TEMPERATURA MINIMA
D'APPLICAZIONE:

+5° C.

UMIDITA' RELATIVA:

Non superiore all'80%.

ESSICCAZIONE A 20°C:

Fuori tatto: 2 ore.
Totale 18 ore.

SOVRAVERNICIATURA:

Dopo 3 - 4 ore dalla prima mano.

PREPARAZIONE
DEL SUPPORTO:

L'intonaco deve essere perfettamente pulito, asciutto e spazzolato.
Su intonaci nuovi a gesso si consiglia una prima mano di isolante
Fissativo -all'acqua ISOCRIL opportunamente diluito. Pitture
vecchie preesistenti facilmente distaccabili vanno asportate
meccanicamente, successivamente tutta la superficie và isolata
come sopra.

MAGAZZINAGGIO:

Conservare a temperatura ambiente (+5° / +40° C) in contenitori
originali sigillati.
TEME IL GELO.

TIPO DI CONFEZIONE:

Litri 2,5 - 5 - 14.

COLORE:

Bianco.
Il prodotto può essere tinteggiato con COLORANTI
CONCENTRATI per ottenere sfumature pastello.

NORME DI SICUREZZA:

Il prodotto contiene CIT/MIT per la preservazione in barattolo, può
provocare una reazione allergica. Prima dell’utilizzo consultare la
scheda di sicurezza del prodotto

MANIPOLAZIONE:

In caso di contatto con gli occhi lavare immediatamente con
acqua.

CLASSIFICAZIONE DIRETTIVA 2004/42/CE: (contenuto COV)
Pitture opache per pareti e soffitti interni. Valore limite UE di COV per questo prodotto (cat A/a): 30 g/l.
Questo prodotto contiene al massimo 30 g/l. di COV.
Febbraio 2015
* La resa varia in funzione del tipo e dello stato del supporto. La protezione impartita dai biocidi è di
tipo sacrificale; l’efficacia e la durata nel tempo dipendono fortemente dalla gravosità dell’esposizione e dal
ciclo applicativo scelto.
Queste informazioni, di carattere consultivo, si basano sulla teoria ed esperienze attuali.
Non potendo tenere conto delle specifiche condizioni operative, hanno valore indicativo.
Il Colorificio Netcolor si riserva di apportare modifiche tecniche senza alcun preavviso.
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