SCHEDA TECNICA

BIOGERGAL
Pittura murale lavabile antimuffa per interni

Descrizione

Pittura murale lavabile igienizzante per interni, la sua azione antimuffa permane
sulle pareti prevenendo la formazione di muffe, funghi e microorganismi. Ottima
la copertura, conferisce alle pareti un aspetto liscio ed opaco. Adatta per essere
usata in tutti gli ambienti particolarmente umidi e soggetti alla formazione di
condensa e quindi allo sviluppo di muffe ( bagni, cucine, cantine, etc. ) o dove è
richiesta un igiene assoluta ( ospedali, palestre, panifici, etc. )

Preparazione
dei supporti

Superfici nuove o non pitturate: assicurarsi che la superfice sia asciutta applicare una mano di fissativo ad acqua AREAFOND oppotunamente diluito.
Superfici deteriorate o pitturate con tempera: rimuovere tutt le parti non aderenti
di pittura o intonaco - stuccare con AREASTUCCO nelle zone ove si è provveduto
a togliere vecchi residui - applicare una mano di fissativo ad acqua AREAFOND
opportunamente diluito.
Superfici pitturate con idropittura lavabile: riempire eventuali fori o capillarità
della parete con AREASTUCCO riempitivo lasciandolo essiccare - spazzolare e
carteggiare la parete - applicare una mano di fissativo ad acqua AREAFOND
opportunamente diluito.

Modalita di
applicazione

Assicurarsi che la parete sia perfettamente asciutta - applicare due mani di
BIOGERGAL con un intervallo di circa 5 - 6 ore una dall' altra.

Caratteristiche tecniche

Dati principali rilevati a 20°C e con umidità relativa inferiore al 75%

Resa teorica per mano

Secco al tatto

11 - 12 mq / l

45 - 1h 20
I

Aspetto e finitura

I

Secco in profondità

VELLUTATO / LISCIA

20 - 24 ore

Colori

Sovraverniciabile
BIANCO

6 - 8 ore

Esterni / Interni

Peso specifico

INTERNI

1,58

Applicazione

+

0,05 g/cm 3

Viscosità
pennello

rullo

14.000 - 18.000 cps

spruzzo

Diluizione

Stoccaggio

CON ACQUA

30%

25%

24 mesi

40%

Pulizia attrezzi

Confezioni

CON ACQUA POTABILE

litri 4 - 14

Notizie utili
Direttiva 2004/42/CE - Decreto Legge n. 161 / 2006
pittura opaca per pareti e soffitti interni Base ACQUA a / BA
Valore limite UE max per questo prodotto: dal 1/1/2007 75 g/l
dal 1/1/2010 30 g/l
BIOGERGAL contiene COV g/l
5.1

- Mescolare bene prima dell'uso
- Non applicare con temperature inferiori a 5° C o superiori a 35° C
- Conservare in ambiente fresco e asciutto e lontano da fonti di calore

AREA 51

C O L O R I F I C I O

www.colorificioarea51.it
Zona industriale C/da Sant' Antuono 84035 Polla - SA - Italy Tel +39 0975 391005 Telefax +39 0975 375811
E-mail: info@colorificioarea51.it

