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EURO 99 PLUS
Idropittura supercoprente per interni diluibile oltre il 100%

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO
Idropittura innovativa e di alta qualità, la particolarità è l’elevata copertura, punto di bianco e resa. E’ una pittura
traspirante, idrorepellente, con un ottima distensione e pennellabilità. È a base di resine acriliche pure ad alto secco
in dispersione acquosa, pigmenti inorganici, cariche inerti e idrorepellenti selezionate e un modificante reologico
antigoccia. E’ consigliato all’interno, su qualsiasi tipo di intonaco, cartongesso, scagliola, e intonaci premiscelati.

INFORMAZIONI SUL PRODOTTO
COLORE

DILUIZIONE

Bianco. Colori a tintometro su richiesta.

Il prodotto va diluito con acqua. Visto l’elevata resa del
prodotto entrambe le mani possono essere diluite fino al
100%. Per ottenere una perfetta finitura attendere almeno
4-5 ore tra le due mani.

PROPRIETÀ FISICHE
Peso specifico: 1,48 kg/lt

RESA INDICATIVA

APPLICAZIONE
Pennello, rullo o spruzzo.

Il consumo è condizionato dal tipo di supporto, dal suo
assorbimento e dalla attrezzatura usata. La resa media
indicativa per mano è di 8/10 m2 per lt, 4/5 m2 per kg.

CONFEZIONI

Fustini in plastica da litri 15

PRECAUZIONI DI SICUREZZA
Valore limite europeo per il prodotto (categoria A/ba): 30 g/lt (valore già valido per il 2010). Questo prodotto contiene
al massimo 30 g/l VOC.

CARATTERISTICHE TECNICHE
ASPETTO IN BARATTOLO

pasta densa

PIGMENTI
ASPETTO DEL FILM
ASCIUTTO
LEGANTE
FUORI POLVERE
SOVRAVERNICIABILE

inorganici
vellutato
resina acrilica
1 ora
4-5 ore

CICLO APPLICATIVO DEL PRODOTTO
Pareti nuovi : pulire le superfici da polvere o residui mediante spazzolatura, è consigliata una mano del nostro
fissativo all’acqua IDROFISSATIVO DILUITO DAL 400 AL 600% IN ACQUA, IN BASE ALL’ASSORBIMENTO DEL
SUPPORTO.
Pareti già pitturate : assicurarsi della perfetta adesione delle precedenti pitture, dove necessario asportare le parti
friabili e in via di sfogliamento con raschietto e/o spazzola. Stuccare carteggiare e pulire dalla polvere, anche in questo
caso si consiglia una mano di fissativo SH27 DILUITO DAL 400 AL 600% IN ACQUA, IN BASE ALL’ASSORBIMENTO
DEL SUPPORTO per consolidare le vecchie pitture esistenti.
Pareti con problemi di muffe: Prima di iniziare il lavoro trattare le pareti con la nostra SOLUZIONE DISINFETTANTE
PRIMER RISANANTE seguendo i consigli della scheda tecnica.

CONSERVAZIONE DEL PRODOTTO
STOCCAGGIO

18 mesi negli imballaggi originali ben chiusi a temperatura
non inferiore ai +5°. Non stoccare il prodotto diluito.

PULIZIA DEGLI ATTREZZI
Gli attrezzi si lavano con acqua.

ULTERIORI INFORMAZIONI
La nostra azienda garantisce che le informazioni della presente scheda sono fornite al meglio della sua esperienza e delle sue
conoscenze tecniche e scientifiche; tuttavia non può assumere alcuna responsabilità per i risultati ottenuti con il loro impiego
in quanto le condizioni di applicazione sono al di fuori di ogni suo controllo. Si consiglia di verificare sempre l’effettiva idoneità
del prodotto al singolo caso specifico. La presente annulla e sostituisce ogni scheda precedente.

