PITTURE MURALI

MURALGIPS SUPER COPRENTE
GENERALITÁ D’IMPIEGO
Descrizione
È una pittura per interni a base di micro-emulsioni in dispersione acquosa
fortemente ancoranti e penetranti, pigmenti e cariche coprenti a basso impatto
ambientale, che rendono il prodotto particolarmente indicato per cartongesso,
intonaci civili sia nuovi che vecchi, intonaci a gesso, muri già tinteggiati anche con
tinte forti o con imperfezioni da coprire. Ha un effetto liscio-opaco ed una finitura
gradevole, è traspirante ed ha una elevata copertura già con una sola mano di
applicazione. Inoltre MURALGIPS SUPER COPRENTE permette la pitturazione
degli ambienti in maniera facile, rapida e pulita grazie alla sua caratteristica antigoccia.

IDENTIFICAZIONE
Presentazione/Composizione
Stato fisico: liquido bianco
Aspetto: opaco vellutato
Caratteristiche tecniche
Colore: bianco e sistema tintometrico
Peso specifico: 1.51 ± 0,05 Kg./lt a 25° C (ASTM D 1475-60)
Resa: 12 - 14 mq./lt circa con 1 mano
Diluizione : Pronto all’uso o massimo 10% con acqua

APPLICAZIONE
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente: min. + 5 massimo 35° C
Umidità relativa: inferiore 75%
Preparazione del supporto
Pulire la superficie da pitturare asportando polveri ed eventuali parti in fase di
distacco. Nel caso di supporti molto assorbenti o friabili applicare l'apposito fissativo
PRIMER NANO-TECH diluito al 100% con acqua con un consumo di 8-10 mq/lt ed
applicare la pittura dopo 6 ore. Su pareti in cartongesso o superfici in buone
condizioni, dopo la pulizia e l’eliminazione delle principali imperfezioni, si può
applicare senza l’uso di fissativo.
Modalità di applicazione
Applicare con rullo o pennello una o due mani di MURALGIPS SUPER COPRENTE
a seconda della copertura desiderata. Applicare il prodotto pronto all’uso o diluire al
massimo del 10% con acqua, se risultasse eccessivamente tixotropico per
l’applicazione a pennello. Attendere 6 ore fra una mano e l’altra.
Essiccazione
Fuori polvere: 3 ore a 20°C
Sovraverniciabilità
Trascorse 6 ore.
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PITTURE MURALI

MURALGIPS SUPER COPRENTE
IMMAGAZZINAMENTO
Confezionamento
Litri 4 – 14
Conservazione
Al coperto in luogo fresco e asciutto, teme il gelo.

INDICAZIONI DI SICUREZZA
Classificazione in relazione alla pericolosità
Non richiede etichettatura (Leg. 256/74 e Dirett. CEE n.325/91).
Non contiene pigmenti metallici ad alta tossicità
Ove applicabili si faccia riferimento alla seguente normativa D.P.R. 303/56 (controlli
sanitari).
Gradevolezza olfattiva
Inodore.
Avvertimenti per l’utilizzatore
Attenersi alla relativa scheda di sicurezza
Identificazione tipologia rifiuti
Contenitori vuoti puliti: rifiuti speciali assimilabili agli urbani.
Contenitori con tracce di prodotto essiccato: rifiuti speciali.

N.B. Il Presente Bollettino Tecnico è redatto al meglio delle ns. conoscenze, non è tuttavia impegnativo e
non comporta responsabilità anche a causa delle diverse condizioni di impiego.
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