ZETATERMICA | SCHEDA TECNICA

ZETATERMICA

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO
ZETA TERMICA è una pittura termica ad azione anticondensa. ad alto potere isolante, a base di resine stirolo
acriliche in emulsione acquosa, che viene utilizzata essenzialmente per prevenire la formazione di condense e
quindi di muffe, all’interno delle abitazioni. Il prodotto deve essere applicato nei punti più freddi, per esempio
in presenza di ponti termici dovuti alla discontinuità nell’isolamento termico o nelle pareti esposte a nord. ZETA
TERMICA dove applicata aumenta la temperatura superficiale della parete muraria, diminuendo la differenza di
temperatura che è la causa della condensa. ZETA TERMICA è una pittura appositamente formulata a base di sfere
cave di vetro, per trattare pareti che hanno problemi di dispersione termica. Su pareti particolarmente esposte
a sbalzi termici, si creano addensamenti di vapore che oltre a provocare fastidiosi gocciolamenti e chiazze di
umidità sulle pareti medesime, favoriscono l’insorgere e la proliferazione di funghi e muffe. L’uso di ZETA TERMICA
garantisce una valida protezione contro questi fenomeni ed assicura alle superfici trattate una dispersione termica
regolare. Il prodotto è completamente sopraverniciabile con tutti i prodotti della linea ZETACOLOR.

INFORMAZIONI SUL PRODOTTO
COLORAZIONE
Il prodotto è disponibile in bianco. Può essere
leggermente colorato con le paste polivalenti
COLORBOX per un massimo del 3%, al fine di non
alterare le prestazioni del prodotto.
ESSICCAZIONE
In superficie 15’
Al tatto 30’
Tempi di ripresa 3 h
CONSUMO
Ca. 0,130 ml/mq per mano Pulito ed asciutto
(le mani consigliate sono due)

DILUIZIONE E ATTREZZATURA
Rullo ca. 20% Acqua
Pennello ca. 20% Acqua
APPLICAZIONE
Il prodotto si presenta come una pasta cremosa che si
può applicare a pennello o rullo sovrapponendo fino a
sei mani incrociate in modo da ottenere uno spessore
del film di circa 1 mm. Se necessario si può diluire con
piccole quantità d’acqua.
CONFEZIONI DI VENDITA
Confezionamento 2.5 - 5 -14 lt

STOCCAGGIO
Temperatura di conservazione MIN 3°C MAX 40°C
Stabilità nelle confezioni originali 12 mesi

INFORMAZIONI
Limiti di applicazione
Il prodotti non vanno applicati in condizioni di alta umidità dell’aria e con temperature inferiori a +7°C o superiori a
+30°C.
Pulizia degli attrezzi
Lavare tutti gli attrezzi usati con acqua corrente subito dopo l’uso.

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 alcunaresponsabilità 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.
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