	
  

Pittura opaca per pareti e soffitti interni.
Valore limite UE per questo prodotto (cat. BA/a): 30 g/l (2010).
IMPRONTE UNDER contiene al massimo 15 g/l COV.

Scheda tecnica I-32
	
  

CARATTERISTICHE
Fondo e finitura opaca vellutata, a base di resine acriliche, con eccellenti caratteristiche di copertura ed elevatissima
resistenza all’abrasione umida.
Può essere utilizzato come fondo ideale per le finiture della linea TATTOO che necessitano un fondo liscio e come
finitura in tono o a contrasto per creare infiniti abbinamenti.
Classe II di lavabilità secondo ISO 11998.
Resistenza all’abrasione ad umido secondo UNI 10560: > 10.000 colpi spazzola
Prodotto ecocompatibile: questo prodotto, non contenendo sostanze organiche volatili ed altri composti pericolosi,
contribuisce alla riduzione dell’inquinamento idrico ed atmosferico.
CICLO APPLICATIVO
PREPARAZIONE DEI SUPPORTI
I supporti devono essere solidi, stagionati, puliti e asciutti. In caso di necessità utilizzare gli idonei prodotti per la
riparazione e/o la rasatura.
MANO DI FONDO: su muri nuovi e/o in presenza di fondi non omogenei, utilizzare il fondo di preparazione/fissativo
acrilico pigmentato IMPRONTE BASIC, che penetra in tutti i supporti murali, uniforma l’assorbimento e garantisce la
perfetta adesione dei prodotti di finitura.
FINITURA
Applicare il prodotto in due mani, con il RULLO IMPRONTE o con il PENNELLO STARLIGHT con un intervallo di circa 8
ore tra le due mani.
AVVERTENZE
Non applicare con temperature dell’aria, del supporto e del prodotto inferiori a +5°C. Non applicare inoltre su
superfici calde, esposte al sole o con umidità relativa superiore all’80%. Conservare il prodotto in barattoli ben
chiusi alla temperatura di +5°C/+35°C.

RESA TEORICA
(Per mano mq/l)

PESO
SPECIFICO
(Kg/l)

SOLIDI
IN VOLUME
(%)

ASPETTO
E FINITURA

COLORI

10

1.40 ± 0.02

40 ± 1

OPACO

CARTELLA IMPRONTE

DILUENTE

PULIZIA
ATTREZZI

ATTREZZI PER L’APPLICAZIONE

ACQUA
(15 – 20 %)

ACQUA

RULLO IMPRONTE – PENNELLO STARLIGHT

SECCO AL
TATTO

SECCO IN
PROFONDITA’

SOVRAVERNICIABILITA’

ESTERNI/INTERNI

VITA DI
STOCCAGGIO

2 ORE

24 ORE

8 ORE

NO/SI

24 MESI

Poiché le condizioni e le possibilità di impiego possono essere influenzate da elementi al di fuori delle possibilità di
controllo del produttore, la Società non si assume alcuna responsabilità in ordine ai risultati.
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PRESTAZIONI

ISTRUZIONI

CARATTERISTICHE

DATI PRINCIPALI A 20 °C E 70% DI UMIDITA’ RELATIVA.

