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ITALPAINT  - tempera semilavabile per interni

 

COMPOSIZIONE

CLASSIFICAZIONE   UNI 8681 

 

VALORI CHIMICO-FISICI

Resina legante: vinilversatica
Stato �sico: liquido

Colore: BIANCO   
Aspetto: OPACO 
Massa volumica: 1.78 Kg/l
Residuo secco in peso: 72%
pH: 8

MESSA IN OPERA

  

Consumi 0,11 Lt/mq / mano   
Resa 200 g/mq

Confezione Lt 14

ITALPAINT

Tempera  semilavabile  per 
interni

TEMPERA SEMILAVABILE PER INTERNI

Idropittura murale a base di resine sintetiche vinilversatiche in dispersione acquosa, cariche e 
pigmenti altamente
selezionati. Possiede alto potere coprente ed e�cace azione antimu�a. Ad essiccazione avvenuta 
permette un’ottima traspirazione del supporto.

Si raccomanda di applicare il prodotto in condizioni atmosferiche favorevoli. 
Eseguire applicazioni a temperatura non inferiore a 5°C e non superiore ai 35°C ed U.R. superiore 
a 85%. L’applicazione del prodotto eseguita in condizioni atmosferiche non idonee in�uenza 
negativamente i tempi di essiccazione compromettendo il raggiungimento ottimale delle caratte-
ristiche estetiche e prestazionali. Non applicare il prodotto su muri non asciutti o sfarinanti. Rispet-
tare attentamente le diluizioni .
Conservare nelle confezioni originali sigillate, in luogo coperto ed asciutto.Evitare il contatto 
diretto con gli occhi.

pittura per strato di �nitura, in dispersione acquosa, monocomponente, ad essiccamento chimi-
co-reattivo, ai silicati organici.

Permeabilità al vapor d’acqua: Sd= 0.003 m

Applicare il prodotto a pennello o rullo di lana in due mani. Diluizione: prima mano 30%, seconda 
mano 25% con acqua. Essiccazione: in super�cie 4 h.
Consumi: circa 200g/mq per mano. Per l’applicazione su fondi vecchi e sfarinanti si consiglia di 
asportare le parti in fase di distacco e applicare una mano di isolante ISOLFIX diluito con acqua dal 
200% al 300%.
Consumi: circa 0,11 Lt/mq / mano 

CARATTERISTICHE E IMPIEGHI
ITALPAINT si può applicare su qualsiasi tipo di super�cie interna, purché asciutta e non sfarinante. 
Particolarmente indicata per il trattamento dei so�tti e di ambienti sottoposti a formazione di 
vapore acqueo o umidità in genere.

AVVERTENZE

Le presenti informazioni rappresentano il risultato di estese sperimentazioni e della nostra migliore esperienza. Ciononostante sono da considerarsi indicative data l’estrema variabilità dei 
supporti sui quali i prodotti vengono applicati.

ITALPAINT è venduto in                  
unica  colorazione Bianco 
opaco.
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