	
  

Pittura per pareti esterne di supporto minerale.
Valore limite UE per questo prodotto (cat. BA/c): 40 g/l (2010).
IMPRONTE MID contiene al massimo 2 g/l COV.

Scheda tecnica I-34
	
  

CARATTERISTICHE
Fondo, intermedio e finitura microporosa, con eccellenti caratteristiche di copertura e riempimento.
A base di leganti sintetici e minerali, pigmenti selezionati e cariche riempitive calibrate. Traspirante ed idrorepellente con
aspetto opaco, è un fondo ideale per le finiture della linea TATTOO che necessitano un fondo leggermente ruvido.
È dotato di ottima resistenza al lavaggio pur mantenendo la necessaria traspirabilità.
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
6 - 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.
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(15 – 30 %)
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RULLO IMPRONTE – PENNELLO STARLIGHT

SECCO AL
TATTO

SECCO IN
PROFONDITA’

SOVRAVERNICIABILITA’

ESTERNI/INTERNI

VITA DI
STOCCAGGIO

3 – 4 ORE

24 ORE

6-8 ORE

SI/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.

