SCHEDA TECNICA
Protezione dalla muffa

PITTURA DI CALCE

Intonachino di calce pronto all’uso

Vantaggi
✔
✔
✔
✔
✔

pH alcalino, per eliminare definitivamente la muffa
utilizzo di materie prime naturali selezionate, ecocompatibili
altamente traspirante (valore Sd: <0,05 m)
clima interno confortevole
eccellente copertura

Composizione
Acqua, idrato di calce bianca, biossido di titanio, cariche minerali, estere glicerico di colofonia sotto forma di sapone potassico, etere di cellulosa.
Le pitture naturali sono inodori e senza emissioni. Considerare possibili allergie ai singoli componenti.

Descrizione prodotto
Crea un clima interno da sogno! Pittura minerale di alta qualità (professionale) a base di grassello di calce, caratterizzata
da eccellenti proprietà: traspirante, perfetto contro l’insorgere della muffa e ottima capacità di assorbimento degli odori.
muffaway ® PITTURA DI CALCE rappresenta indubbiamente la prima scelta nella progettazione di edifici nuovi e nella
ristrutturazioni di edifici storici o tutelati. Ottima adesione a tutti i supporti minerali, oltre che a cippato, pannelli di cartongesso o argilla.

Dati tecnici
Densità

ca. 1,38 g/cm3

Classe di rischio

Non applicabile

Viscosità

leggermente pastoso, tixotropico

Diluizione

Pronto all'uso, diluibile con acqua.

Consumo

ca. 0,10 l/m² per mano su superfici lisce. Possono variare a seconda del metodo di
applicazione, la struttura e l’assorbimento del fondo. Per stabilire la resa esatta si
consiglia di eseguire una prova.

Pulizia degli utensili

Lavare gli attrezzi con acqua subito dopo l'uso. Evitare sovrapposizioni e schizzi di
prodotto, eventuali gocce o colature devono essere rimosse immediatamente.

Conservazione

Conservare in luogo fresco, asciutto, privo di gelo, ben chiuso nei contenitori originali. Tenere fuori dalla portata dei bambini.

Stabilità di conservazione

Nei contenitori originali sigillati a +18 °C.: 24 mesi

Imballaggi

Polipropilene.

Nota
Per le indicazioni di preparazione con supporti diversi al ciclo muffaway® chiedere all’ufficio tecnico Naturalia-BAU.
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