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  SCHEDA TECNICA  GOCCIA B                                                 
Cod. 002.L730 – Rev. 05/2023 

 

CLASSIFICAZIONE                      Idropittura lavabile per interni ad elevata copertura, dotata di ottima pennellabilità e buon potere 
riempitivo. 

                        
 
TIPO DI IMPIEGO                      Per la protezione e la decorazione di superfici interne. Può essere applicato su intonaco civile, calcestruzzo  
                (CLS), conglomerati assorbenti in genere, superfici in gesso e cartongesso, vecchie pitture stagionate e pulite. 
     Non lascia odori. Non lascia odori. Permette un ottimo scambio di umidità muro-ambiente. 
                                                                                        
                    
COMPOSIZIONE CHIMICA   Copolimero acrilico in emulsione acquosa. 
 
DATI TECNICI     Aspetto: liquido     
     Peso specifico: 1,500 +/- 0,050 kg/L    
     Colore: bianco sporco.    
     Viscosità di fornitura: 2500 +/- 500 cps 
     Brillantezza: opaco    
      
SISTEMA DI APPLICAZIONE   Spruzzo. 
 
DILUIZIONE    Prodotto pronto all’uso. 
 
RESA MEDIA    3.5/4 mq/L pari a circa 2,5 mq/Kg. 
 
 
VOC MISCELA PRONTO USO   CLASSIFICAZIONE SECONDO DIRETTIVA 2004/42/CE - Dlgs 161/06: Cat. A/a-BA PITTURE OPACHE PER PARETI 
                                                                                                  E SOFFITTI INTERNI  Limiti UE 2010  30 gr/lt.     COV PRODOTTO  < 1 gr/lt  
 
ESSICCAZIONE     ESSICCAZIONE AD ARIA a 20 °C – 60% umidità  
     Fuori tatto  in profondità tempo di sovraverniciabilità 
     30 minuti         1-2 ore                                   4-6 ore 
 
TEMPERATURA MIN. DI APPLICAZIONE  + 5° C 
 
PREPARAZIONE DEL SUPPORTO   SUPPORTO NUOVO: pulire da eventuali polveri residue, quindi 2 mani incrociate di GOCCIA B 
     direttamente sul CLS. 
     SUPPORTO VECCHIO: Spazzolare bene per eliminare polvere, sporco ed eventuali pitture preesistenti  
     o non aderenti procedendo con stucco per ripristinare eventuali mancanze superficiali. 
     Laddove necessario applicare una passata di isolante acrilico.   

      

CONFORME ALLA NORMATIVA LEED-BREEM-CAM (TEST ESEGUITO DA LABORATORIO CERTIFICATO)                  
 
PULIZIA APPARECCHIATURE E ATTREZZI   Con acqua immediatamente dopo l’uso. 
 
NOTE     Disponibili in cisterne da 12 q.li o eventualmente in secchi litografati da 14 L.  
 
STABILITA’ A MAGAZZINO   4 MESI ( vedere la data riportata sull’etichetta). 
 
STOCCAGGIO    Il prodotto va conservato nella sua confezione originale integra in ambiente che deve essere protetto dal gelo 
     e dal caldo eccessivo e quindi con temperatura non inferiore a +5 °C e non superiore a +35 °C. Le informazioni 
     relative ad etichettatura e manipolazione sono contenute nella relativa scheda di sicurezza. I residui liquidi o  
     solidi e i recipienti vuoti devono essere smaltiti secondo le disposizioni locali.  TEME IL GELO 
 
Le informazioni, i dati e i suggerimenti contenuti in questa scheda tecnica sono esatti ed accurati e devono essere pertanto considerati attendibili e a solo scopo 
informativo e in ogni caso esse non possono implicare una garanzia da parte nostra, essendo le condizioni di utilizzo al di fuori del nostro stretto controllo, non 
dispensano quindi il cliente dall’onere e responsabilità di verificare l’idoneità del prodotto per l’uso specifico che si prefigge. 
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