PARETE LUCIDA
Descrizione

Idropittura murale superlavabile a base di speciali resine acriliche alcaliresistenti non
ingiallenti. Effetto estetico opaco, caratterizzato da eccezionale pennellabilità e
distensione, ottima lavabilità. Prodotto ideale per la finitura di ambienti interni che
richiedano totale lavabilità e praticità di manutenzione.

Preparazione supporti

Murature nuove o cartongessi
Gli intonaci dovranno essere maturi ed asciutti, puliti, privi di polvere e di parti
scarsamente coerenti. Stuccare e carteggiare le imperfezioni, isolare gli stucchi. Come
mano di preparazione si proceda all'applicazione, preferibilmente a pennello per
favorire la penetrazione del prodotto, di una ripresa di idoneo Fondo diluito come da
scheda tecnica del produttore. A fondo completamente essiccato applicare una prima
mano di Parete Lucida ove necessario diluire con acqua come da tabella, dopo
almeno 4 ore applicare una seconda mano di Parete Lucida.
Murature vecchie
Superfici vecchie con pitture bene ancorate saranno pulite depolverate e fissate.
Superfici con pitture non adeguatamente ancorate saranno sverniciate raschiate e
lavate con detergenti basici o con acqua ed ammoniaca. Si procederà poi con la
stuccatura e la carteggiatura di eventuali imperfezioni cui seguirà un’accurata pulizia
dei supporti che dovranno risultare esenti da polveri o parti scarsamente coerenti.
Eventuali formazioni di muffe andranno neutralizzate e rimosse. Come mano di
preparazione si proceda all'applicazione, preferibilmente a pennello per favorire la
penetrazione del prodotto, di una ripresa di Fondo diluito come da scheda tecnica del
produttore. A fondo completamente essiccato applicare una prima mano di Parete
Lucida ove necessario diluire con acqua come da tabella, dopo almeno 4 ore applicare
una seconda mano di Parete Lucida.

Diluzione

10% con acqua.

Applicazione

Parete Lucida può essere applicata a pennello, rullo o spruzzo mediante airless.

Essiccazione

Tempo di essiccamento superficiale o al tatto: 1 ora
Tempo di essiccamento in profondità minimo: 6 ore

Resa

8-10 mq./ l Per strato

Classificazione VOC
(Direttiva 2004/42/CE)

Categoria prodotto:Pitture lucide per pareti e soffitti interni.
Limite consentito (2010) per il prodotto pronto all’uso: 100 g/l
Contenuto massimo COV. Parete Lucida : 45 g/l
Stoccare il prodotto in confezioni originali a temperature comprese tra +5 e +35°C, in
luogo ben asciutto e ventilato, lontano dai raggi del sole e da fonti di calore.

Stoccaggio

Indicazioni di sicurezza

Parete Lucida non necessita di particolari misure protettive ambientali o personali;
tuttavia è consigliabile conservare il prodotto fuori dalla portata dei bambini; evitare il
contatto con gli occhi e con la pelle; in caso di ingestione consultare immediatamente il
medico e mostrargli il contenitore o l’etichetta. Le informazioni per l’utilizzatore sono
contenute nella relativa Scheda di Sicurezza.

La presente Scheda Tecnica sostituisce e annulla tutte le altre Schede relative al prodotto descritto, redatte in data precedente.
Tutte le informazioni riportate in questa Scheda Tecnica derivano dalla nostra migliore esperienza: tuttavia la Scheda non implica alcuna
acquisizione di responsabilità da parte della nostra Società per applicazioni al di fuori del nostro diretto controllo. Il nostro Ufficio Tecnico
rimane sempre a vostra disposizione per fornire ulteriori informazioni o chiarimenti.
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