SCHEDA TECNICA

Cod.773130…

CHROMIPAC ALL’ACQUA
PITTURA DI FONDO OPACA

Descrizione

Pittura riempitiva di fondo per interni specifica per legno. Opaca.

Impieghi

Buona copertura e carteggiabilità, di facile applicazione, non ingiallente ed inodore
è ideale per applicazioni in ambienti abitati, come mano di fondo per legno, da
ricoprire con smalti ad acqua ( Relax acqua, Relax Extra acqua).
Per interno su legno, truciolari etc.

Composizione

A base di resine acriliche pure in emulsione.

Caratteristiche

CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE ED APPLICATIVE TIPICHE:

Peso specifico

1,35 ± 0,05 kg/L a 20°C

Viscosità

3000 ± 400 cP a 20°C con Brookfield RVT (F4 V20)

V.O.C.

Primer. Valore limite UE (DIR 2004/42/CE) per questo prodotto (cat. G/a):30g/l.

Il prodotto contiene max. 30g/l
Applicazione

A pennello, rullo.

Diluizione in volume

Pennello, rullo: max. 10 % con acqua potabile

Resa

10 - 12 m2/L

Essiccazione

Secco al tatto : 2 h a 20°C e 65% U.R

Sovrapplicazione

12 h a 20°C e 65% U.R.

Colore

Bianco.

Ciclo applicativo

Applicare una - due mani di prodotto. Per un migliore risultato estetico è consigliato
abrasivare prima dell’applicazione dello smalto ad acqua di finitura.

Avvertenze

1. La resa dipende dalla irregolarità e rugosità del supporto.
2. I supporti devono essere opportunamente preparati, esenti da vecchie pitture non
aderenti, spazzolati, sgrassati, puliti.
3. Non sovrapplicare con smalti a solvente.
4. Non applicare con una temperatura ambiente e del supporto inferiore ai 5°C e
superiore ai 30°C e in condizioni di elevata umidità ambientale.
5. Per lo stoccaggio: conservare in luogo asciutto e preservare dal gelo
Riferimenti da inserire nei capitolati di appalto e preventivi:
Pittura opaca di fondo all’acqua specifica per legno, a base di resine acriliche pure in dispersione; per
applicazioni all'interno su legno, truciolari etc. Inodore e non ingiallente.
Peso specifico: 1,35 ± 0,05 kg/L
Resa: 10 - 12 m2/L
Per le norme di riferimento consultare la “Legenda – schede tecniche”
“Ai sensi del D. lgs. n° 161/06 i valori COV espressi sulle confezioni si riferiscono alle diluizioni e ai diluenti
specificati e ai prodotti tinteggiati secondo le formulazioni indicate da Boero Bartolomeo SpA”
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