ANTIMUFFA
Scheda Tecnica Cod. 203

Rif. 1909

LINDO-KILL
IDROPITTURA LAVABILE ED IGIENIZZANTE CON PRINCIPI ATTIVI ANTIMUFFA PER
AMBIENTI INTERNI DIFFICILI.
TIPO DI LEGANTE
ASPETTO DEL FILM SECCO

Resina acrilica pura
Opaco

RESISTENZA ALLA SPAZZOLATURA

CLASSE 1 [UNI EN ISO 11998:2006]

COLORI DISPONIBILI

Bianco

PESO SPECIFICO

1,66 kg/lt +/- 0,05 a 20º C

VISCOSITA’

18.000 cps +/- 2000 (A6 V20 BROOKFIELD a 20º C)

APPLICAZIONE (5°C ≤ T ≤ 35°C)

Pennello - Rullo - Spruzzo

DILUIZIONE

Fino al 30 % con acqua

RESA MEDIA INDICATIVA

8 - 9 mq/lt

ESSICCAZIONE ad aria a 20 °C

Fuori polvere: 30 minuti / Secco in superficie: 2 ore / In profondità: 24 ore

SOVRAVERNICIABILE

Dopo 4 - 5 ore
Inferiore a 30 gr/lt [Direttiva 2004/42/CE:(cat. A/a BA: 30)]
1 anno a temperatura ambiente in contenitori originali sigillati.
Teme il gelo.

CONTENUTO V.O.C.
STABILITA’ AL MAGAZZINAGGIO

CARATTERISTICHE ED IMPIEGO
Idropittura lavabile per la protezione antimuffa di pareti interne particolarmente difficili (caseifici, fabbriche alimentari,
stirerie, cantine, lavanderie, bagni, ecc.). È certificata come pittura resistente all’attacco fungino.
La classificazione della pittura in funzione alla perdita di spessore è stata eseguita secondo la norma UNI EN ISO
11998:2006 “Determinazione della resistenza allo strofinamento ad umido e della pulibilità”, relativa alla norma quadro
UNI EN 13300:2002 [Il report 470/L del 11.10.2019 eseguito da GFC Chimica s.r.l. è disponibile su richiesta].
Il prodotto diluito deve essere impiegato entro 2-3 giorni.

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO
Supporto NUOVO: applicare eventuale fissativo MURACRIL oppure NANOFIX opportunamente diluito.
Supporto GIÀ VERNICIATO: lavare il supporto con LINDOFIX, 1 o 2 volte secondo il bisogno, a distanza di 24 ore
l’una dall’altra, eliminare tutte le particelle non perfettamente aderite, stuccate se necessario, isolare con fissativo
MURACRIL opportunamente diluito, quindi procedere all’applicazione di due mani di LINDO-KILL.

AVVERTENZE
Applicare il prodotto in condizioni climatiche come sopra indicato. In condizioni non idonee, l’applicazione del prodotto
risente negativamente nei tempi di essiccazione compromettendo il raggiungimento ottimale delle caratteristiche estetiche
e prestazionali. Intonaci e rappezzi non stagionati possono causare scolorimento, aloni e la comparsa di efflorescenze
saline. Il fisiologico deperimento del prodotto o del colore nel tempo, non è indice di non conformità del medesimo.
Conforme al nuovo regolamento europeo C.L.P. in vigore dal 1° Giugno 2015.

Le informazioni contenute nella presente sono fornite in base alle nostre migliori conoscenze tecniche ed applicative. Barozzi Vernici S.r.l., tuttavia,
non si assume alcuna responsabilità poiché le condizioni d’uso e d’impiego non sono soggette al proprio controllo. Costituiscono materiale
strettamente riservato e confidenziale di proprietà della Barozzi Vernici S.r.l..
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