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SIVACFAST LAVABILE

IDROPITTURA INTERNO ALTA COPERTURA 

1. DESCRIZIONE

Idropittura murale lavabile vinil acrilica ad alta copertura. Ottima distensione e punto di bianco, antigoccia.
Ideale per cartongesso e gesso ad uso diretto.

Classificazione  UNI 8681
Pittura per strato di finitura,in dispersione acquosa,monocomponente, ad essiccamento fisico,opaca
vinilversatica (B.4.C.0.A.2.HF)

Classificazione per impiego finale  (UNI EN 13300)
Decorazione

Destinazione d’uso
Interno

Idoneità supporti
Qualsiasi tipo di supporto in muratura e cartongesso

Confezioni
14 l

2. CARATTERISTICHE  TECNICHE

Massa volumica 1580 ± 20 g/l
Viscosità liquido tixotropico
Residuo secco in peso 67% ± 2
Aspetto opaco
pH 7,5-8
Colore bianco

3. CARATTERISTICHE  PRESTAZIONALI

Punto di bianco ottimo
Potere coprente ottimo
Lavabilità (Resistenza alla spazzolatura a umido. UNI 10560) 1000-5000
Permeabilità al vapore d’acqua alta
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4. CARATTERISTICHE  APPLICATIVE

SUPPORTO:
Qualsiasi tipo di supporto in muratura e cartongesso.

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO:
In interno:         Su supporti nuovi esenti da polvere, si può applicare direttamente.
                         Su supporti verniciati o polverosi, asportare eventuali parti in via di distacco e        
                         successivamente applicare una mano di SIVACFIX ESTERNO diluito al 50% con acqua,  
                         attendere 4-6 ore prima di verniciare.

DILUIZIONE:
1° mano 25% 2° mano 20 %

ESSICCAZIONE :
6/7ore in condizioni normali

 
                                                                                                      Airless:

                                                   ugello: 0,53 –0,58 mm –0,021/0,023 pollici
pressione ugello: 180/200 bar

            
ATTREZZI:  PULIZIA STRUMENTI :
Pennello, rullo a pelo lungo e spruzzo                                           Acqua  

 
RESA PRATICA : 
7-8 m2

 al litro a due mani

NOTE: - Stoccaggio prodotto : 1 anno in contenitori chiusi e lontano dal gelo
- La resa è indicativa essendo influenzata dalla struttura del supporto
- Conservare il prodotto in luogo asciutto preservandolo del gelo
- Non applicare a temperature al di sotto di 6°C e al di sopra dei 35°C

               Non applicare con umidità relativa > 80%  

SICUREZZA : Consultare la scheda di sicurezza SIVAC FAST LAVABILE

Data di revisione: 17/05/2011
Queste informazioni sono redatte al meglio delle nostre attuali conoscenze, derivate da studi di laboratorio e da esperienze
pratiche. Tuttavia, essendo il prodotto usato al di fuori del nostro controllo, decliniamo ogni responsabilità per qualsiasi uso
non ortodosso, pur garantendone la qualità secondo standard accettati dal mercato.

VOCE DI CAPITOLATO
Durante l’esecuzione delle opere sottoelencate si avrà cura di proteggere tutte le superfici non soggette ad interventi di tinteggiatura. I
supporti  dovranno  essere  preparati  mediante  spolveratura  e/o  spazzolatura  manuale,  in  funzione  dello  sporco  depositatosi  sulle
superfici  da tinteggiare. Le eventuali vecchie pitture sfoglianti incoerenti o comunque non bene aderenti dovranno essere rimosse.
Applicazione di una mano di microemulsione acrilica SIVACFIX ESTERNO diluito con 50 parti  di  acqua per 100 parti  di  prodotto.
Rasatura  con stucco in  pasta  specifico per  la  rasatura  di  pareti  interne tipo STUCCO IN PASTA SIVAC a pareggiare  eventuali
difformità, se necessario. Applicazione di una mano di primer isolane acrilico tipo SIVACFIX ACRILICO. Applicazione di una prima
mano di un’idropittura murale lavabile vinil-acrilica ad alta copertura tipo SIVACFAST LAVABILE. Ad essiccazione avvenuta, comunque
non prima di 8 ore applicazione di una seconda mano della stessa idropittura.                           
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      AZIENDA CERTFICATA

     N.183 UNI EN ISO 9001:2008
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