Scheda Tecnica

Saber s.r.I.

Linea ldroPitture

Via CADUTI SUL IAVORO 4
46019 VIADANA (MN) - ITALY
Tel. 0375-782083 - Fax. 0375-780055
Nome commerciale

Prodott.

Codice Serie §§3.{*ffiS

VANILLA BIANCA
igicnizzante dotata di ottinra pcnncllabilitr\
ldropittura lraspirante. supercoprente. iclrolepellente c

-Classificazione

pullto cli bianco.

e

Pttò esserc applicato stt ìntonaco cirile'
Per la protezione c la clecorazione cìi supulìci interne.
gesso c ciìl'tongesso' r'ecchic pitttttt':tati'rtl;'ttt't'
a,rngi,rrrarn,i assorbcnti in genere. supertìci irt
mttro-aubierttc Non s1ìrglia'
Non lirscia odori. I,eimette un ittirno scamhio di umidità

Tipo di imPiego

i.',lii..
(

)tlirttrr

Ilianco

Colore

.l

t \lislull'i(ìn''

iìtrtttzi(rl'ìc

e

lintc a richiesta.

Composizione chimica

Copoliuicro vinilico in emulsione acqLlostì'

Peso Specifico

1.650+/-0.050

Viscosità

25000+i-2500

di Fornitura

cps

Sistema di aPPlicazione

spruzzo-pcnnol lo-rullo

Diluizione

25--l09,ir in volunle

Resa

Media mq/ lt. Per mano

Kg./Lt.

.

l0-12 mqil

ph

.\tl alia a l0'C. -60n, trnriditrì rel Temperatura min.di applicazione

Essiccazione

Fuori

Tatto

orc
30 minuti

In Profondità

Tempo di sovraverniciabilità

ore

ore

"C

+5

,l-5

I

/o

Residuo Secco in Peso

,

Residuo Secco in Volume

,\,'a-lJr\ Prodotto

Tabella Dir.2004 I 421 CE

Pitturc opache per pareti e soffìtti

7n Diluizione per

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

applicazione 30

inlcrni Limiti

LIE 2010

C.OV. pronto uso grilt'

gr/lt.

max

Brillantezza

()naùo

Preparazione del Supporto

SLippORl'O NLIOVO: bcn asciutto. spiìzzolalo cd isolato con ullrl uano di isolante acrilico.

l0
20

!lo::

SUppORl'O VECCIIIO: Spazzolare bcne per eliminare polVere. sporco ecl e\cntuali pitlurc
preesistenti o non adcrenti procedendo con stucco per ripristinarc cvcntilali lllanciìnzc
supertìciali.Proccderc con isolirnte acrilico e 2 ntani di VANIl.l.A
Iclcale per aurhienti con poca dispersione di urnidità essendo ottirna la traspirabilità tlel prodotlo.

Cicli Applicativi

Disponibile in conlèzioni da l.lL in sccchi li«rgralìti. I)er l'evcntuale làttibilittì di trnte a richicsta contattarc il

Note:

nostro uflìcio tecnico.

Stabilità aMagazzino

I anno in cuntenitori ori-cinali sigillati

a

tcmpcratura di +5i+25'('.

l'E,lvlE IL Cìl:1.O.

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