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Scheda Tecnica
Linea Idropitture

Codice Serie 034.1000

Nome Commerciale Prodotto TINTORETTO A PENNELLO

Classificazione Pittura minerale per esterni ed interni a base di grassello di calce a lunga stagionatura, inerti 

selezionati.

Colore Bianco.

Composizione chimica Grassello di calce ed inerti selezionati.

Peso Specifico 1,430+/-0,050

Viscosità di  Fornitura 25000+/-10000

Sistema di applicazione Pennello

Diluizione Del 20-30% con acqua di rete in funzione dell'effetto finale desiderato

Resa Media  mq/ lt. per mano 10-11 mq/lt

Residuo Secco in Peso

Residuo Secco in Volume

Brillantezza opaco

Preparazione del Supporto Il supporto deve essere sano, pulito, asciutto, esente da umidità, sporco o grasso.Il muro va sempre 

inumidito prima dell'applicazione del prodotto.

Stabilità a Magazzino 1 anno in contenitori sigillati a temperatura di 5-25°C. TEME IL GELO.

Fuori Tatto

2-4

In Profondità

1/2 settimane

oreore

Kg./Lt.

cps

gloss

Se si vogliono ottenere effetti velati o trasparenze tipiche dei prodotti minerali o si vogliono

ottener risultati di antichizzazione applicare con una diluizione maggiore per amplificare l'effetto. 

Usare eventualmente pennellate corte e incrociate.

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

Note: Prima di maneggiare il prodotto consultare la scheda di sicurezza: il prodotto è caustico.Proteggere vetri, 

metallo o pietre. Disponibile in confezioni da 14L.
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Temperatura min.di applicazione 10 °C.

Tempo di sovraverniciabilità

4-6

Ad aria a 20°C. -60% umidità rel.

Cicli Applicativi NON USARE PARTITE DIVERSE PER LA STESSA PARETE. IL COLORE FINALE SARA' 

SICURAMENTE DIVERSO.
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Tipo di impiego Per la decorazione e la protezione di superfici esterne ed interne. Applicabile su intonaco civile. 

Può essere applicato anche su gesso e cartongesso opportunamente preparati. Il grasello di calce 

forma un reticolo con il supporto minerale garantendo un ottima adesione e lasciando una massima 

permeabilità al vapore. Caratterizzato da una bassa presa di sporco e di ottimo potere igienizzante.

Aggiornamento FPData 05/09/2016

Essiccazione

% Diluizione per applicazione 20C.O.V. sul tal quale gr/lt. 200 C.OV. pronto uso gr/lt. max 170

Tabella Dir.2004/42/CE A/1-BA Prodotto Pitture per effetti decorativi Limiti UE 2010 gr/lt. 200

ph


