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SCHEDA TECNICA

EASY STOP
Additivo per idropitture
per superfici soggette a formazione di muffa

DESCRIZIONE PRODOTTO
Additivo che conferisce alle idropitture alle quali viene aggiunto una resistenza alla proliferazione di muffe.

CAMPO DI IMPIEGO
Destinazione:

Specifico per:

Idropitture per interni

Idropitture tradizionali
Idropitture decorative

ISTRUZIONI PER L’USO
Versare il contenuto della confezione EASY STOP nella pittura prescelta secondo il seguente dosaggio:

250 ml di EASY STOP in 4 litri di pittura all’acqua*
* la pittura in cui viene additivato il prodotto deve avere un peso specifico compreso tra 1,550 e 1,600 (peso tipico delle pitture traspiranti e lavabili per interni).
N.B. Con pitture di differente densità la quantità di EASY STOP deve essere ricalcolata proporzionalmente.

SPECIFICHE TECNICHE

Peso specifico a 20°C (Kg/ℓ, ± 0,02)

ISO 2811

-

1,000

Viscosità Brookfield (mPa∙s)

ISO 2555

a 20°C

12.000 ÷ 15.000

pH

pH (± 0,5)

-

-

8,5



Residuo secco in peso (%, ±1)

-

-

2

* i dati della tabella si riferiscono alle misurazioni effettuate a fine produzione

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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PULIZIA DEGLI ATTREZZI


Pulire gli attrezzi subito dopo l’uso con acqua e sapone.

AVVERTENZE E ULTERIORI INFORMAZIONI




Non impiegare il prodotto a temperature ambientali e del supporto inferiori a 5°C o superiori a 28°C.
Mescolare bene i prodotti prima dell’uso.
Si consiglia di effettuare sempre una prova campione prima di iniziare il lavoro definitivo sul supporto.

MANIPOLAZIONE E IMMAGAZINAMENTO






Le informazioni di sicurezza sono contenute nella relativa scheda.
Usare il prodotto secondo le vigenti norme d'igiene e sicurezza.
Non disperdere i contenitori nell'ambiente.
Conservare il prodotto non diluito nei contenitori originali ben chiusi, in luogo fresco, asciutto e al riparo dal
gelo e da fonti di calore.
Teme il gelo.

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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