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SCHEDA TECNICA

THERMOCONTROL

PRODOTTO
THERMOCONTROL
DESCRIZIONE
Thermocontrol è una pittura antimuffa per ambienti domestici interni che risolve il problema della formazione di
muffa opponendosi come una barriera alla sua proliferazione sulle pareti. Ciò è dovuto alla presenza di microsfere di
vetro cave che funzionano come un “isolante” per cui le parete rimangono meno fredde e riducono la condensa del
vapore acquo presente nell’aria.
É una pittura semplice e rapida da usare, bianca, coprente, traspirante e in base acquosa.

CAMPO DI IMPIEGO
Qualsiasi superficie e parete interna in intonaco, cemento, calcestruzzo, gesso, cartongesso etc... Particolarmente
indicato per trattare bagni e cucine, ripostigli, box, scantinati e tutti quegli ambienti dove si può prevedere la
formazione di muffe.

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO
Per l’applicazione diretta di Thermocontrol la superficie da trattare deve essere asciutta, pulita e uniforme. In
presenza di zone già attaccate dalla muffa bonificare con SANIFLEX. In caso di muri vecchi o ammalorati eliminare
eventuali parti in distacco o sfarinanti ed applicare una mano preliminare di ADIFIX ANTIMUFFA.

ISTRUZIONI PER L’USO
Applicare a pennello o a rullo.
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 33°C (mPa∙s)
Residuo secco in peso
V.O.C. (g/ℓ)

8÷9
Diluire al 15-20 % con acqua.
~ 1 ora fuori tatto
Dopo almeno 4-5 ore.
1,060 ± 0,020
10.000 ÷ 12.000
56 % ± 1
16; cat A BA limite max 30

CONFEZIONI

ℓ
ℓ

4
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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