PITTURE MURALI

MURALGIPS
GENERALITÁ D’IMPIEGO
Descrizione
Pittura murale specifica per tinteggiatura di pareti in gesso e cartongesso. È
scorrevole ed ha un ottimo potere coprente, tanto da poter essere considerata una
pittura a “mano unica”. Il prodotto non necessita di un precedente utilizzo di fissativo
in quanto è stato formulato appositamente per penetrare in profondità nel supporto.
Destinazione
Interno, ove è richiesta una buona traspirabilità ed elevato punto di bianco.

IDENTIFICAZIONE
Presentazione/Composizione
Stato fisico: liquido bianco
Aspetto: opaco vellutato
Caratteristiche tecniche
Colore: bianco e sistema tintometrico
Peso specifico: 1.60 ± 0,05 Kg./lt a 25° C (ASTM D 1475-60)
Resa: 10 - 12 mq./lt circa con 1 mano
Diluizione : acqua, massimo 20%

APPLICAZIONE
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente: min. + 5 massimo 35° C
Umidità relativa: inferiore 75%
Preparazione del supporto
Gesso e Cartongesso: spolverare e pulire adeguatamente e stuccare con apposito
stucco. Applicare due mani di MURAL GIPS.
Superfici murali interne mai dipinte: accertarsi che il supporto abbia almeno 28
giorni di stagionatura e ripulire accuratamente,asportando ogni traccia di polvere o
sporcizia. Applicare due mani di MURAL GIPS.
Superfici murali interne già dipinte con pitture a tempera e lavabili: carteggiare
accuratamente la superficie per eliminare le parti poco aderenti e stuccare le
eventuali imperfezioni con KELLYSTUC. Isolare tutta la superficie con una mano di
ACRILFIX diluito 1/8 con acqua. Attendere 12 ore ed applicare MURAL GIPS.
Essiccazione
Fuori polvere: 6 ore a 20°C
Sovraverniciabilità
Trascorse 12 ore

PITTURE MURALI

MURALGIPS
IMMAGAZZINAMENTO
Confezionamento
Litri 5 – 15
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.

