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 HYDROFINISH LUCIDO BIANCO (Cod. 430.101) SCHEDA TECNICA  Smalto murale acrilico all’acqua “Lucido” per interno, adatto soprattutto per pareti e grandi superfici minerali. È esente da metalli pesanti, atossico e inodoro, a basso impatto ambientale, autodilatante e antigraffio. HYDROFINISH LUCIDO è caratterizzato da un’ottima lavabilità e un’alta resistenza al lavaggio ed alle abrasioni, all’ingiallimento ed alla presa di sporco. La sua facile applicazione e perfetta aderenza a qualsiasi supporto minerale, unite alla mancanza di odore, lo rendono particolarmente adatto all’uso in ambienti chiusi e poco areati. HYDROFINISH LUCIDO BIANCO è idoneo per la verniciatura di ambienti con presenza di alimenti, secondo la norma UNI 11021:2002; è l’ideale quindi per ambienti pubblici quali scuole, uffici, ospedali etc.    CARATTERISTICHE   ASPETTO Lucido.  COMPOSIZIONE Resine acriliche in emulsione, biossido di titanio, cere  e additivi vari. VISCOSITA’ FORD 8  20°C 15±2 sec. RESIDUO SECCO 53±2%  PESO SPECIFICO 1,4±0,05 Kg/l BRILLANTEZZA 80 gloss. PUNTO DI BIANCO CIELAB 92 RESISTENZA AL LAVAGGIO >5000 cicli.(UNI 10560) PERMEABILITA’ AL VAPORE ACQUEO 1,8 m (limite max 2 m). VOC (Direttiva 2004/42/CE) 11 g/l (limite max 30 g/l)  SISTEMA APPLICATIVO  SUPPORTI: Intonaci civili, cartongesso e lisciature.  PREPARAZIONE SUPPORTI:   Su intonaco nuovo e ben asciutto: l’applicazione può avvenire senza alcuna preparazione particolare. Spazzolare la superficie da dipingere. Applicare a pennello, quale isolante di fondo, una mano di UNIVERSAL FIX (Cod. 149.001) diluito con acqua fino al 100% in modo da ridurre al minimo l’assorbimento  della prima mano e ottenere una finitura omogenea e lucida già con la prima applicazione dello smalto. Stendere quindi due mani di HYDROFINISH, diluito con acqua MAX 10%, distanziate tra di loro di 12 ore circa. Su muri vecchi: raschiare e spazzolare i muri onde eliminare tracce di vecchie pitture scarsamente ancorate al muro, stuccando eventualmente fori e crepe con VEROSTUCCO (Cod. 111.101) o con malta di cemento; a questo punto procedere come per i muri interni nuovi. Si raccomanda di non usare HYDROFINISH LUCIDO BIANCO con isolanti diversi da quelli consigliati nella scheda tecnica.          



Scheda Tecnica 430.101 - Pag.2/2  
    SUPPORTI NUOVI SUPPORTI GIA’ VERNICIATI (CON PITTURE BEN ANCORATE) FONDO  UNIVERSAL FIX  (Cod. 149.001) 1 MANO UNIVERSAL FIX  (Cod. 149.001) 1 MANO FINITURA HYDROFINISH 2 MANI HYDROFINISH 2 MANI     ESSICCAZIONE Asciutto al tatto 1 ora; secco in profondità 24 ore. RESA 13-15 mq/l con una mano in funzione dell’assorbimento del supporto. DILUIZIONE 10 % con acqua per applicazione a pennello o rullo; 15% a spruzzo. ATTREZZI Pennello, rullo,spruzzo o tampone millerighe. STOCCAGGIO Nel suo contenitore originale chiuso e a temperatura tra 5-40 °C.  COLORE: Bianco.                .  CONFEZIONI DISPONIBILI: 1,250 Litri; 5 Litri; 10 Litri.  NOTE E AVVERTENZE GENERALI Si sconsiglia di applicare  HYDROFINISH LUCIDO con temperature inferiori ai 5°C, superiori ai 35°C e con umidità relativa > 70% onde evitare ritardi in essiccazione e mancati indurimenti del film. HYDROFINISH è esente da metalli pesanti e solventi tossici. Il prodotto non è classificato come pericoloso se utilizzato in modo corretto rispettando le direttive e le normali cautele previste per la manipolazione delle pitture a base acquosa.  SICUREZZA: Per quanto riguarda le informazioni relative al corretto smaltimento, stoccaggio e movimentazione del prodotto, si prega di consultare la relativa Scheda di Sicurezza.  Tutte le indicazioni tecniche qui contenute hanno carattere indicativo. Per ulteriori informazioni consultare il nostro servizio di Assistenza Tecnica.          Lug. 14; rev.: 02;Am/g - ITA  Colorificio A. & B. CASATI Spa Via Valpantena 59/B – 37142 VERONA  Tel. +39 045 550 244 - Fax +39 045 550414  C.Fisc./P.IVA 00222520231   www.casati.it   casati@casati.it 


