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SCHEDA TECNICA

ACRILETTA
Descrizione

Idropittura lavabile per interni ed esterni formulata con resine acriliche pure

Campi di impiego

Per finiture coprenti e opache su supporti in muro, legno, plastica, leghe leggere

DATI TECNICI
Composizione

Emulsione Acrilica -Pigmenti(Titanio-Ossidi di ferro) Carbonati di calcio cristallini e rivestiti e
additivi scelti

Residuo Secco

69%

Odore

leggero di emulsione acrilica

NOTE APPLICATIVE
Preparazione

avendo un alto contenuto di resina necessita di un'ottima preparazione del fondo; su muri
vecchi e sfarinanti si consiglia una mano di fissativo a solvente (PLIOFIX) o fissativo
all'acqua (CIBIFIX); su muri nuovi e compatti una mano di fissativo all'acqua (Resina AC)
diluito 1:5

Diluizione

con acqua 20%

Applicazione

pennello, rullo, spruzzo

Essicazione

attendere almeno 4-6 ore tra la prima e la seconda mano; la completa essicazione del film
avviene dopo qualche giorno

CONFEZIONI E RESA

secchio plastica da litri 12,5 per mq 75
secchio plastica da litri 5 per mq 30

AVVERTENZE

Non applicare a temperature inferiori a +5 gradi.
Conservare il prodotto ben chiuso e non diluito al riparo dal gelo.
L’applicazione del prodotto eseguita in condizioni non idonee influenza
negativamente i tempi di essicazione compromettendo il raggiungimento ottimale
delle caratteristiche estetiche e prestazionali.
Non applicare su superfici che presentino macchie oleose, residui di sporco o parti
non perfettamente solide.
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