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SCHEDA TECNICA

BICOLL
Descrizione

Idropittura semilavabile per interni, caratterizzata da ottima copertura e punto di bianco e
grande scorrevolezza al pennello. Disponibile in 22 colorazioni o bianca.

Campi di impiego

Per l'ottima copertura e scorrevolezza al pennello è particolarmente indicata per facili
tinteggiature su pareti all' interno dove si richiede un'ottima finitura a costi contenuti.

DATI TECNICI
Composizione

Resina vinilica - Pigmenti solidi alla luce -Carbonati selezionati

Residuo Secco

67%

Odore

leggero di resina vinilica

NOTE APPLICATIVE
Preparazione

pulire e spolverare accuratamente il supporto e togliere tracce di vecchie pitture non bene
ancorate.

Diluizione

con acqua 20%.

Applicazione

a pennello, rullo, spruzzo; attendere 4-6 ore tra la prima e la seconda mano.

Essicazione

24 ore

CONFEZIONI E RESA

secchio plastica da litri 12,5 per mq 70
secchio plastica da litri 5 per mq 25
secchio plastica da litri 2,5 per mq 12

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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