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SCHEDA TECNICA

GS5

PRODOTTO
GS5
DESCRIZIONE
Idropittura lavabile per interno. Consente una certa traspirabilità ed è espressamente formulata per applicazioni su
gesso e cartongesso. Molto opaca, garantisce un sicuro effetto mascherante, grande resa, ottima dilatazione e
copertura. Non è necessario l'impiego del fissativo, salvo per quei casi dove sia evidente lo spolveramento del fondo.

CAMPO DI IMPIEGO
Il prodotto nasce per le difficili applicazioni su gesso e cartongesso, ma si rivela ottimale anche su muri interni ad
intonaco civile.

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO
GS5 è formulato per evitare, ove possibile, l'uso del fissativo su nuovi supporti. La superficie da trattare deve essere
asciutta, pulita e uniforme. Solo se sono presenti sfarinature si consiglia di isolare con ADIFIX.

ISTRUZIONI PER L’USO
Applicare a pennello, rullo o spruzzo
Non impiegare il prodotto a temperature inferiori a 5°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)

12 ÷ 14
Diluire con acqua:
Pennello, rullo: 30-35% 1° mano, 25-30% 2° mano
Spruzzo: 30-40 %
3 ÷ 4 ore fuori tatto
Dopo 8-12 ore
1,560 ± 0,020
15.000 ÷ 17.000
60 % ± 1
21; cat A BA limite max 30

CONFEZIONI

ℓ

12

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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