Scheda Tecnica

Saber s.r.I.

Linea ldropitture

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

Prodott"

Codice Serie §&ffi.

ALTAIR EXTRA
Idropitrura SLlPFlRl.AVARIl.Li acrilica per csterno. SLJPEIìCOPR[:N il:. oltimo punto di
l'l'A PENN ELLLAB I LII-A'.traspi rabi lità. iclrorcpel lenza

Classificazione

hianco. PERFF.

Tipo di

impiego

Per la dccorazionc di supcrtìci internc. Put) essere applicato su intonaco civilc. conglorncrati
assorbcnli in gencre" IDL,.Al.Fl PER GESSO D CIAR I'ON(iESSO. vccchie Iritturr'strgii,rr:.tlc c
pulite. N4ASSIi\4A DIt.Al AZlONtr F. DISTENSION['.. Aspetto ljnale liscio. unifbrrnc.
vellutato.Non sl-oglia e non lascia odori.

Colore

Tinte fòrti

Composizione

chimica

Specifico
Viscosità di Fornitura

Peso

Sistema di

applicazione

Diluizione
Resa

.

Copolimero acrilico moclilìctrto in entttlsiottc acqì-tosa.

1.470+/-0.050
1

5000+i-2500

Kg./Lt.

cps

spruzzo-pennello-rullo
Con acqua di rcte al 20-309/0 in volumc.

Nledia mq/ lt. per

mano

l5- l6 mq/l

ph

Essiccazione

Ad aria a 20'C. -60% umidità rel.Temperatura min.di

Fuori
Ore
30

Peso
Residuo Secco in Volume
Residuo Secco in

Tabella

Tatto ln Profondità
Ore

minuti

grllt.

Preparazione del

Supporto

Tempo di sovraverniciabilità
1-5

o/"
o

Pitlure pcr pareti estcrne di
minerale

7n Diluizione per

satinato

Brillantezza

"C

Ore

I

Dir.2004l42lCE A/c-tlA Prodotto

C.O.V. sul tal quale

applicazione +5

supporlo

applicazione 30

Limiti l-jE 2010 gr/lt.

C.OV. pronto uso gr/lt.

max

l0
20

gloss

StIPPORI'O NLIOVO: ben asciutto. spazzolato ed isolato con ulla mano di isolante
acri I ico( 03 5.0000).

StIPPORI'O VtrCCIllO: Spazzolare bcne per climinare polvere" sporco ed er"entuali pittule
preesistenti o non adcrenti proccdcndo con slLrcco pcr ripristilrlrc crt-nluali mancanlc
superfìciali.Procedere con isolante acrilico(035.0000) e con 2 mani cli ,\l.l'AIR IIXTIìA.

Cicli

Applicativi

Da usare anche su: intonaco rustico. polistirolo" rnanufàtti in legno stagi(rrìlti. corì'ìpcnsAt(r.
Sovraverniciabile con qualsiasi tipologia di idropittura.

Note:

ff:ilf:f,Jl.li;ii]i,g^-i,11TTff1.H1;iTi.à1,i,ii:',lHi1-i',:ii"

StabilitàaMagazzino

Iannoincontenitori oliginali sigillati atemperaturadi

a richicsta contattare

+5/+250('.

l'EME,

ll

,

nostro

(ìtrt.O.

Le informazioni 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. stretto controllo.
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SCì

