SCHEDA TECNICA N° 7

ALBA ACRILICA
LAVABILE ACRILICA EXTRA PER ESTERNI ED INTERNI
GENERALITA': "ALBA ACRILICA" é una idropittura opaca extralavabile professionale formulata
con altissime percentuali di copolimero acrilico in emulsione acquosa e biossido di titanio, che in
sinergia con altre materie prime di qualità, danno luogo ad un prodotto con le seguenti proprietà:
- Eccezionale potere coprente;
- Eccellente resistenza al lavaggio (superiore ai 20.000 cicli - ASTM D-2486/96);
- Altissima resa;
- Notevole distensione;
- Facilità d'applicazione;
- Notevole resistenza agli alcali ed agli agenti atmosferici.
Adatta all’impiego su intonaci cementizi, malte bastarde o similari, intonaci a gesso e scagliola,
prefabbricati.
PREPARAZIONE DEL SUPPORTO:
Su muri nuovi: stuccare, carteggiare, spolverare ed applicare una mano di imprimitura con
"ACRILFIX FORTE" diluito con 5 parti d’acqua.
Su muri vecchi: asportare al massimo la precedente pittura o tutte le parti in fase di distacco, stuccare,
carteggiare, spolverare ed infine applicare una mano di imprimitura con "ACRILFIX FORTE" diluito
con 5 parti d’acqua.
Per esterni e per supporti poco consistenti: usare "FISSATIVO AL SOLVENTE" tal quale come
imprimitura.
In ogni caso il supporto deve essere perfettamente asciutto ed esente da residui friabili, oleosi o
costituiti da efflorescenze saline.
APPLICAZIONE: pennello di pura setola, rullo di lana, spruzzo. Lasciar trascorrere 4 - 5 ore tra la
prima e la seconda mano. La temperatura d'applicazione deve essere compresa tra + 5°C. e + 30°C. In
esterni, non applicare su superfici assolate o gelide, in presenza di forte vento, in imminenza di
pioggia o comunque in giornate con elevata umidità ambientale.
DILUIZIONE:

30% con acqua in peso (40% in volume) se si usano pennello e
rullo e per la prima mano; 20% con acqua in peso (30% in
volume) se applicato a spruzzo e per la seconda mano.

VISCOSITA’ DI FORNITURA: Cps: 17000 ± 2500 (Brookfield / RVF 6 / 20 rpm / a 23 ± 2°C.).
RESIDUO SECCO:

60% ± 1.

PESO SPECIFICO:

Kg./lt.:
Kg./lt.:

1,50 ± 0,05 (per il bianco)
a 23 ± 2°C.
1,45 ± 0,05 (per le tinte madri) a 23 ± 2°C.

RESA TEORICA:

Mq./lt.:

16 - 18 per mano.

Seconda Edizione. Data di compilazione: 10.12.2001. La presente annulla e sostituisce la precedente.
Quanto riportato è frutto delle nostre migliori conoscenze ed esperienze. L’utilizzatore finale è comunque tenuto a
mettere in atto prove preventive per appurare l’idoneità del prodotto all’uso richiesto ed è responsabile della sua
messa in opera.
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ESSICCAZIONE:

Al tatto in circa 30 minuti; in profondità circa 24 ore.

LAVAGGIO ATTREZZI:

Con acqua immediatamente dopo l'uso.

CONFEZIONI DI VENDITA:

12 x 0,750 lt. - latte da 2,5 lt. - 5 lt. - latte 14 lt. di metallo.

TINTE:

Bianco - 8 tinte madri - 504 colori mazzetta "ARCOJET
Idropitture".

STOCCAGGIO:

Conservare in luogo fresco, al riparo dal gelo e dalla portata dei bambini.

Seconda Edizione. Data di compilazione: 10.12.2001. La presente annulla e sostituisce la precedente.
Quanto riportato è frutto delle nostre migliori conoscenze ed esperienze. L’utilizzatore finale è comunque tenuto a
mettere in atto prove preventive per appurare l’idoneità del prodotto all’uso richiesto ed è responsabile della sua
messa in opera.
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