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Linea Idropitture
Codice Serie 035.2000

Nome Commerciale Prodotto

ISOLMUR BIANCO

Classificazione

Idropittura di fondo riempitiva liscia pigmentata a base di farine di quarzo.Di facile applicazione
e buona dilatazione.

Tipo di impiego

Per il consolidamento e la protezione di intonaci,mattoni in facciavista, gesso, cemento,legno,
pietre arenarie e calcaree su cui si andrà a finire con finiture quali rivestimenti e/o pitture.
OTTIMO RIEMPIMENTO. Esalta il potere coprente e uniformante delle finiture assicurando
maggior pienezza.

Colore

Bianco.

Composizione chimica

Acrilico in emulsione acquosa.

Peso Specifico

1.320 + 0,050

Viscosità di Fornitura

10000 +/-2000

Sistema di applicazione

pennello-rullo

Diluizione

10-20% in volume.

Resa Media mq/ lt. per mano

7-8 mq/lt

Kg./Lt.
cps

ph

Essiccazione

Ad aria a 20°C. -60% umidità rel.Temperatura min.di applicazione
Fuori Tatto

In Profondità

Tempo di sovraverniciabilità

ore

ore

ore

30'-1h

3

Residuo Secco in Peso

%

Residuo Secco in Volume

%

A/c - BA Prodotto

Tabella Dir.2004/42/CE

35

C.O.V. sul tal quale gr/lt.

+5

°C.

6-8

Pitture per pareti esterne di supporto
minerale

% Diluizione per applicazione

20

Limiti UE 2010 gr/lt.

C.OV. pronto uso gr/lt. max

40
30

gloss

Brillantezza

opaco

Preparazione del Supporto

SUPPORTO NUOVO: Applicare 1 mano di ISOLMUR(la diluizione dipende dall'assorbimento
del supporto.
SUPPORTO VECCHIO:Pulire e asportare le parti in fase di distacco. Applicare un idoneo
fissativo. Procedere con ISOLMUR e una volta asciutto con la successiva finitura.

Cicli Applicativi

In caso di finiture colorate ISOLMUR può essere colorato fino a un massimo di un 5% di paste per
non alterare le caratteristiche del prodotto. Colorabile su richiesta.

Note:

Il prodotto non è infiammabile e non partecipa alla combustione in caso di incendio.
Disponibile in confezioni da 14L.

Stabilità a Magazzino

1 anno in contenitori originali sigillati a temperatura di + 5/ + 25°C

TEME IL GELO

Le informazioni contenute in questo prospetto, sono, per quanto risulta a nostra conoscenza esatte ed accurate e devono
essere pertanto considerate attendibili. In ogni caso esse non possono implicare una garanzia da parte ns., essendo le
condizioni di utilizzo al di fuori del ns. stretto controllo.
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