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LAVABILE IGIENIZZANTE - I.S.F. Serie 0262.ISF
Descrizione del prodotto
Lavabile igienizzante per muri interni invasi da inestetiche macchie scure.
Classificazione secondo Direttiva 2004/42/CE - Dlgs 161/06: Cat. a-BA) Pitture opache per pareti e soffitti
interni. VALORE LIMITE UE 30 g/l (2010) - CONTENUTO 14 g/l

Caratteristiche
Pittura acrilica a base di extenders bianchi a granulometria controllata, Biossido di Titanio e speciali additivi igienizzanti.

Campi di impiego
Per le sue caratteristiche chimico-fisiche è la soluzione ideale per igienizzare ambienti le cui pareti presentano umidità in
eccesso e macchie scure. Oltre all`impiego in locali abitativi è il prodotto ideale per l`uso professionale in quanto dotato
di ottime caratteristiche di riempimento e bassa presa di sporco; è perciò consigliato per la pitturazione di locali adibiti a
laboratori alimentari in genere.

Dati tecnici di fornitura
Composizione
Colore
Viscosità
Peso Specifico

Acrilico
Bianco
Da 10000 a 14000 mPa.s (20°C) A 6 - V 20
Da 1,6 a 1,7
g/ml

CLASSIFICAZIONE SECONDO NORMA UNI EN 13300
Resistenza all'abrasione a umido
Classe 2 - UNI EN ISO 11998
Brillantezza
2 molto opaco - UNI EN ISO 2813
Rapporto di contrasto (coprenza)
96,0% Classe 3 (100 micron umidi) - UNI EN ISO 6504-3
Granulometria
FINE (fino a 100 micron) - EN 21524
Residuo secco
C.O.V.
S.O.V.

% in peso
65
% in volume 45
g/l
13,7
% in peso
0,9

Caratteristiche salienti
-

Ottimo potere igienizzante
Facilità di applicazione a pennello, rullo e spruzzo
Consente la necessaria traspirabilità del supporto
Resistente all'alcalinità del supporto

Avvertenze e raccomandazioni
-

Applicare il prodotto ad una temperatura non inferiore a +5°C e superiore a +30°C.
Applicare il primo strato esclusivamente a pennello.
Per la diluizione utilizzare acqua di rete onde evitare problemi di formazione di muffe.
Assicurare, durante l'applicazione e la successiva essiccazione, un'adeguata ventilazione degli ambienti.
Prima dell'uso miscelare il prodotto.
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Preparazione dei supporti
Su pareti invase da macchie scure trattare il muro con uno strato di soluzione Risanante KBF S.0800, diluito 1:5 con
acqua; si consiglia l`applicazione a pennello o rullo. Su supporti particolarmente invasi da macchie nere applicare un
secondo strato. Successivamente all`azione igienizzante (attendere almeno 24 ore) asportare meccanicamente, mediante
raschiatura e/o spazzolatura, le macchie nere. Il trattamento così eseguito è la preparazione ideale per un ciclo che
prevenga la comparsa di inestetiche macchie scure.
Supporti interni mai pitturati:
asportare con spazzola morbida pulviscolo e frammenti di intonaco non perfettamente aderenti, livellare le imperfezioni
con stucco in polvere (tipo RIEMPISTUK). Quando il supporto sarà perfettamente asciutto, carteggiare, isolare tutta la
superficie con FISSATIVO ACRILICO ISF S.1356, da diluire con acqua da 1 a 5 volte in relazione all'assorbenza del
supporto. A superficie asciutta applicare due strati di LAVABILE IGIENIZZANTE ISF.
Supporti interni già pitturati:
se i supporti sono stati dipinti con pitture a tempera, ripulire la superficie da polvere e sporcizia e stuccare con stucco in
pasta (tipo VELOSTUC) o stucco in polvere.
Ad essiccazione avvenuta, carteggiare ed isolare con uno strato di FISSATIVO ACRILICO ISF S.1356, diluito con acqua da
1 a 5 volte in relazione all'assorbenza del supporto, e dopo l'essiccazione del fondo applicare due strati di LAVABILE
IGIENIZZANTE ISF.
Se i supporti sono stati dipinti con idropitture lavabili, ripulire la superficie, stuccare le piccole imperfezioni, carteggiare e
fissare (FISSATIVO ACRILICO ISF) le stuccature; ad essiccazione avvenuta applicare due strati di LAVABILE
IGIENIZZANTE ISF.

Applicazione
Il prodotto si applica in due strati: il primo a pennello mentre il secondo a pennello, rullo o spruzzo.
In condizioni particolari, quali ambienti molto umidi, per aumentare la resistenza alla presa di sporco addizionare alla
confezioni da 13 litri di LAVABILE IGIENIZZANTE ISF una confezione di ATTIVATORE IGIENIZZANTE cod. 0090.N00000
Il trattamento sopra descritto, seguito da una normale manutenzione ogni due o tre anni, costituisce una soluzione
ottimale per mantenere i muri nelle migliori condizioni igieniche.
Temperatura di applicazione:
Supporto: 5° - 35°C
Ambiente: Min 5°C - Max 35°C

Caratteristiche di messa in opera
Diluizione
Spessore secco

15-25% con acqua di rete
60 microns

N. mani
Temperatura essiccazione
Umidità relativa
In profondità
Intervallo sovraverniciatura
Resa media teorica (*)
Consumo medio teorico

2
Ad aria a 20°C
60%
24 ore
Min 4 - 6 ore
5 mq/Kg - 8 mq/l
213 g/mq

Stabilità a magazzino
1 anno in cont. originali e sigillati a +5/35°C. TEME IL GELO.
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Confezioni disponibili
13 lt - 4 lt - 1 lt

Etichettatura sanitaria
Xi - Irritante (vedi SDS)
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Note
(*) Resa: le rese, che si intendono per strato, sono indicate per supporti lisci e sono solo orientative; controllare sempre
con congrua prova pratica.
Tutti i tempi indicati in applicazione (essiccazione, ecc.) si intendono riferiti a una temperatura di circa 20°C salvo quando
diversamente indicato.
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Le informazioni contenute in questo prospetto sono, per quanto risulta a ns. conoscenza, esatte ed accurate e devono essere pertanto considerate
attendibili. In ogni caso esse non possono implicare una garanzia da parte nostra, essendo le condizioni di utilizzo al di fuori del ns. stretto controllo.
Codice Serie
Edizione
Revisione

05/01/2016

0262.ISF
16/02/2011
00

Pag. 4/4

