ZETALUX | SCHEDA TECNICA

ZETALUX
Pittura lavabile opaca, ad effetto liscio e vellutato per interni ed esterni

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO
ZETALUX è una pittura per interni ed esterni,composta da copolimeri sintetici in soluzione acquosa, inerti
selezionati,biossido di titanio, pigmenti ed additivi specifici per migliorare l’applicabilità; i pigmenti, che compongono
i colori, garantiscono una cromaticità stabile nel tempo.

ZETALUX viene usata come pittura protettiva e decorativa, bianca o colorata su intonaci di finitura a calce, calce-cemento,
gesso e su cartongesso.

INFORMAZIONI SUL PRODOTTO
COLORE

CONFEZIONI

PROPRIETÀ FISICHE
Peso specifico: 1,48 kg/lt

DILUIZIONE

Tinte: Colori mazzetta CSH – NCS – RAL

APPLICAZIONE
Diluire ZETALUX in peso con acqua: per applicazione
a pennello o airless dal 30 al 35%, per applicazione
a rullo 25%. Per tinte derivanti da basi 3 (NEUTRE)
si consiglia una diluizione Leggermente inferiore.
Applicare le 2 mani incrociate a distanza di almeno 6
ore una dall’altra. L’applicazione può essere eseguita
a pennello, rullo in lana (preferibilmente a pelo corto)
o airless.

• Fustini in plastica da 15 – 5 – 2.5 l .
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.

RESA INDICATIVA

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.

PRECAUZIONI DI SICUREZZA
• Evitare l’applicazione a temperature inferiori a +5ºC o superiori a +30ºC e con umidità relativa
superiore al 75%.
• Evitare l’applicazione su superfici esposte al sole e in presenza di forte vento.
• Applicare ZETALUX solo su intonaci stagionati e asciutti.
• Non applicare su murature umide e/o nei periodi più freddi, in quanto esiste la possibilità di
distacco dall’intonaco e di formazione di rigonfiamenti della pittura dovuti ad accumulo
d’acqua all’interno.
• Evitare l’applicazione in presenza di umidità di risalita.
• Le facciate esterne pitturate con ZETALUX durante l’applicazione e nei giorni successivi di essiccazione devono
essere protette dalla pioggia, da qualsiasi precipitazione e da elevata umidità relativa in atmosfera (nebbia) in
quanto possono manifestare fenomeni di “lumacature”, macchie,
alterazioni del colore, ecc. Questi fenomeni non pregiudicano le prestazioni del prodotto e
possono essere minimizzate tramite lavaggio di tutta la parete con abbondante acqua subito dopo il fenomeno.

• Ritirare il materiale necessario per l’esecuzione del lavoro tutto della stessa partita.
• Per alcune tinte di tonalità molto intensa, soprattutto per quelle dalla Mazzetta Colori CSH “COLORI DI TENDENZA
” non si garantisce la copertura con due mani di prodotto.
ZETALUX deve essere usata allo stato originale senza aggiunte di materiali estranei, fatta
eccezione, per la diluizione con acqua.

CONSERVAZIONE DEL PRODOTTO
CONSERVAZIONE

Teme il gelo. Il materiale se immagazzinato in locali adeguati, nella confezione originale, ha unadurata di 24 mesi.

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.

