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SCHEDA TECNICA

CARTONCIBI
Descrizione

Idropittura traspirante per pareti interne in cartongesso, caratterizzata da ottima copertura e
ottimo punto di bianco.
CARTONCIBI è molto resistente allo strappo della carta adesiva.

Campi di impiego

Per applicazioni su lastre di cartongesso bianco standard nuovo.

DATI TECNICI
Composizione

A base di resine stirolo acriliche e cariche attentamente selzionate.

Peso Specifico

1,66 +/- 0,1 kg/lt

Residuo Secco

66% +/- 0,5 w/w

Odore

Gradevole nota di esseza marsiglia

Viscosità

Brookfield: 11000-14000 cPs

Colore

Bianco.

NOTE APPLICATIVE
Preparazione

Pulire e spolverare accuratamente il supporto.

Diluizione

Con acqua al 15-20 % in peso.

Applicazione

A pennello o a rullo.
Applicare due mani di CARTONCIBI, attendere 4-5 ore tra la prima e la seconda mano.

Essicazione

Asciutto al tatto: dopo circa 2 ore,
essicazione completa: 24 ore a temperatura di 20° C e umidita relativa inferiore al 65%

CONFEZIONI E RESA

Secchio plastica da litri 12,5 per mq 65 a due mani.
Secchio plastica da litri 5,0 per mq 26 a due mani.

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 (stuccature di congiuzione delle lastre di
cartongesso).Occore sempre effetuare un verifica su una piccola porzione di
lastra, poiche in commercio sono disponibili diverse tipologie di cartongesso per
interni.
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