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SCHEDA TECNICA

ADIMUR

PRODOTTO
ADIMUR
DESCRIZIONE
Idropittura murale traspirante per interni bianchissima, altamente coprente e riempitiva. È particolarmente indicata
per ambienti dove è probabile la formazione di condensa, ad esempio cucine, bagni, soffitti.
È tinteggiabile con i coloranti normali o tintometrici, in tonalità chiare, per non compromettere le peculiarità della
pittura traspirante.

CAMPO DI IMPIEGO
Il prodotto può essere applicato su qualsiasi tipo di superficie murale interna.

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO
Superfici murali nuove: Asportare residui di polvere, sporco ed eventuali parti non coese che non permettano una
corretta adesione del prodotto. Applicare una mano di ADIFIX diluito come consigliato.
Superfici murali già verniciate: Verificare che lo stato della pitturazione preesistente sia in ottime condizioni,
senza presentare parti in fase di distacco o sfarinamenti, quindi procedere con l’applicazione di ADIMUR. In caso
contrario, procedere come per i muri nuovi.

ISTRUZIONI PER L’USO
Applicare a pennello, rullo o spruzzo.
Non impiegare il prodotto a temperature inferiori a 5°C o superiori a 35°C. La diluizione deve essere eseguita aggiungendo l'acqua
in quantità frazionate, rimescolando lentamente e con continuità, in particolare nelle pitture tinteggiate.

NOTE TECNICHE
Resa teorica (mq/ℓ) (per mano)
Diluizione
Essicazione a 25°C
Sovrapplicazione
Peso specifico (Kg/ℓ)
Viscosità Brookfield a 20°C (mPa∙s)
Residuo secco in peso
V.O.C. (g/ℓ)

9 ÷ 10
Diluire con acqua:
Pennello, rullo: 25-30% 1° mano, 20-25% 2° mano
Spruzzo: 25-30 %
3 ÷ 4 ore fuori tatto
Dopo almeno 6-8 ore.
1,670 ± 0,020
16.000 ÷ 18.000
70 % ± 1
22; cat A BA limite max 30

CONFEZIONI

ℓ

4-

ℓ

14

COLORI
Bianco.
+ Tinte chiare selezionabili dal sistema tintometrico ISTANT COLOUR PROFESSIONAL.

Le informazioni inserite nella scheda sono espressione della nostra esperienza e conoscenza tecnica ed hanno carattere indicativo. Adicolor non può essere ritenuta
responsabile per il loro utilizzo in quanto l’applicazione dei prodotti avviene al di fuori del nostro controllo. I dati e le modalità qui riportati potranno subire variazioni in
conseguenza di eventuali sviluppi tecnici. La presente scheda annulla e sostituisce ogni versione precedente
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