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SCHEDA TECNICA

ANTIUMIDO

PRODOTTO
ANTIUMIDO
DESCRIZIONE
Pittura all’acqua antiumido che crea una barriera altamente resistente all’umidità di risalita sui muri interni o esterni
di abitazioni, cantine, garage. Può anche essere sovraverniciata con pitture, smalti ad acqua, finiture decorative.

CAMPO DI IMPIEGO
Il prodotto può essere applicato su muri in mattoni, pietra, intonaco, anche leggermente umidi ma non trasudanti
acqua.

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO
I muri devono essere solidi, puliti e privi di polvere o grasso. Rimuovere le parti ammalorate dalla superficie da
trattare.

ISTRUZIONI PER L’USO
Applicare a pennello o a rullo.
Riempire tutte le possibili cavità. Applicare 2 o 3 mani di prodotto in relazione allo stato del supporto ed all’effetto
barriera che si vuole ottenere.
Il prodotto può essere moderatamente colorato.
Non impiegare il prodotto a temperature inferiori a 5°C o su muri troppo riscaldati dall'esterno dai raggi del sole.

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

1÷2
Pronto all’uso o con max 5% acqua.
6-8 ore fuori tatto
Dopo almeno 12 ore. (Sovrapplicazione con altri prodotti 24 ore)
1,360 ± 0,020
7.000 ÷ 8.000
65 % ± 1
11; cat I BA limite max 140

CONFEZIONI

ℓ
ℓ

0,750
2,5

COLORI
Bianco.

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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