Scheda Tecnica: Art 0103 CANDIDA

Data Aggiornamento 06/04/2016

Idropittura traspirante per interni semilavabile di qualità superiore.
CARATTERISTICHE:

RACCOMANDAZIONI:

Idropittura a base di resine sintetiche emulsionate in fase
acquosa, biossido di titanio, cariche e pigmenti, speciali e
additivi che ne migliorano l’applicazione. Di
natura
tixotropica, CANDIDA presenta, una volta essiccata, una
finitura di aspetto bianco opaco, lievemente porosa,
compatta e non sfarinante. La pittura, di rapida essiccazione,
è atossica, esente da ammoniaca, non presenta odori
sgradevoli ed è di
facile applicazione sia per l’utilizzo
professionale che per il fai da te. CANDIDA è dotata di un
elevato grado di permeabilità al vapore, si distingue per le
spiccate caratteristiche di copertura, bianchezza e resistenza
allo sfregamento. La buona raffinazione rende la pittura
particolarmente indicata anche per l’applicazione con
apparecchiatura airless oltre che a rullo o pennello.
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CAMPI D’IMPIEGO:
CANDIDA si presta ad un impiego universale per la
tinteggiatura di interni in edilizia sia civile che industriale. È
quindi particolarmente indicata su intonaci civili, cementi
preconfezionati, vecchie pitture in dispersione purchè non
sfarinanti; per la tinteggiatura di cucine, bagni, cantine,
soffitti, camere, magazzini, complessi edilizi industriali ecc.

MODALITÀ DI APPLICAZIONE:
Spazzolare, raschiare, e stuccare le superfici ove si renda
necessario. Asportare eventuali vecchie pitture in fase di
distacco, isolare opportunamente precedenti tinteggiature alla
calce o altri supporti non idonei all’applicazione diretta.
Evitare l’applicazione su supporti non assorbenti. In caso di
presenza di macchie di umidità, fumo, nicotina, applicare
prima un idoneo neutralizzante. Supporti particolarmente
polverosi, sfarinanti o assorbenti vanno preventivamente
consolidati con PRIMER A. Data la natura tixotropica del
prodotto si raccomanda di mescolare bene a fondo prima di
diluire. In caso di colorazione aggiungere il pigmento prima
della diluizione. Diluire con acqua: 1° mano 40 - 50% in
volume (10 parti di pittura + 4 - 5 parti di acqua), 2° mano
30 - 40% in volume ( 10 parti di pittura + 3 - 4 parti di
acqua). Applicare a pennello, rullo o airless. Per l’applicazione
ad airless dare due mani in sovrapposizione a copertura
totale. Per l’applicazione a rullo o pennello dare due o tre
mani intervallate di 8 - 12 ore.

•

Prima di procedere all’applicazione, assicurarsi che il
supporto sia perfettamente asciutto e stagionato e
sia
perfettamente ancorato al substrato, non presenti
sporco, unto, contaminazione da muffe, funghi,
batteri, sali o quant’altro possa compromettere
l’adesione o la buona riuscita del lavoro.
Conservare gli imballi al riparo dal gelo (minimo +
5°C)
Conservare in luogo fresco, asciutto ed al riparo dal
sole.
Utilizzare il prodotto a temperatura ambientale e del
supporto compresa tra + 8°C e + 35°C e con umidità
relativa non superiore al 75%
Evitare che l’essiccazione avvenga a temperatura
dell’ambiente e del supporto inferiore a + 5 °C
Lavare subito dopo l’uso gli attrezzi con acqua.

DATI TECNICI:
DILUIZIONE
CONSUMO PER MANO
ESSICAZIONE A 20°C
RESIDUO SECCO A 105°C
VISCOSITA’ (UNI EN ISO
2555:2002)
DENSITA’ (UNI EN ISO
2811-1:2003)
pH
BRILLANTEZZA (UNI EN
ISO 2813:2002)
GRANULOMETRIA (UNI EN
ISO 1062-1:2005)
COLORI
CONFEZIONI

40-50% prima mano
30-40% seconda mano
0,110 –0,130 l / m2
Fuori polvere 30’- 1 h
circa, in profondità 8-16 h
71,0±1,0%
32000 ± 6000 cPs
1,68 ± 0,05 kg/l
8,5 ± 1
Opaco
(riflettanza<10 geom 85°)
Fine
Bianco
14 l - 4 l

Classificazione secondo D.Lgs n. 161 del 27.03.2006:
a) pittura opaca per pareti e soffitti interni;
Valori limite C.O.V. in g/l: dal 01.01.2010 = 30 g/l
Valore max C.O.V. nel prodotto: 21 g/l di preparato
Le presenti notizie sono frutto di prove scrupolosamente
controllate ed esprimono le nostre migliori e piu’ aggiornate
conoscenze. Peraltro queste notizie vengono divulgate come
informazione e non possono impegnare la responsabilità della
nostra Azienda nè fornire appiglio per contestazioni di qualsiasi
genere che possano comunque essere collegate con l’impiego
dei prodotti descritti. Cio’ anche in considerazione del fatto che
le condizioni d’impiego sfuggono al nostro controllo.

VOCE DI CAPITOLATO: Art 0103 CANDIDA
Tinteggiatura con idropittura semilavabile per interni di qualità superiore CANDIDA, traspirante, antimuffa, data a pennello o rullo in
due mani previa spazzolatura e carteggiatura ed eventuale stuccatura ove necessiti.
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