TEMPERA
Pittura murale per interni

F-28

Pittura opaca per pareti e soffitti interni.
Valore limite UE per questo prodotto (cat. BA/a): 30 g/l (2010).
Il prodotto Tempera contiene al massimo 2 g/l COV.

CARATTERISTICHE
Pittura murale a tempera bianca, appositamente formulata per l'applicazione su pareti interne di ogni tipo di
ambiente domestico. Per la sua particolare composizione assicura un'alta traspirabilità al vapore.
TEMPERA si applica su intonaco, cemento, gesso e cartongesso anche già trattati con qualsiasi tipo di
idropittura.

CICLO APPLICATIVO
PREPARAZIONE DEI SUPPORTI
Stuccare eventuali buchi o crepe con PARSTUCK in apsta o in polvere, lasciare asciugare, carteggiare e
spolverare.
Muri nuovi: carteggiare e spolverare. Applicare una mano di ISOLANTE FISSATIVO AD ACQUA o di
FISSAMURO. Lasciare asciugare perfettamente.
Muri già trattati: se in buono stato di conservazione è sufficiente carteggiare e spolverare. Se in cattivo
stato di conservazione rimuovere accuratamente le precedenti pitture in via di sfogliamento. Spolverare.
Applicare una mano di ISOLANTE FISSATIVO AD ACQUA o di FISSAMURO. Lasciare asciugare
perfettamente.
Muri con macchie di muffa: pulire con LO SPECIFICO SPRAY CLEAN ANTIMUFFA. Lasciare asciugare,
carteggiare e spolverare. Applicare una mano di LO SPECIFICO DISINFETTANTE ANTIMUFFA. Lasciare
asciugare perfettamente.
FINITURA
Applicare due mani di idropittura TEMPERA con un intervallo di circa 4/5 ore una dall'altra. Ove la parete
sia sottoposta a particolari condizioni di umidità e comunque per una protezione ottimale da muffe e
colonie batteriche, si consiglia di aggiungere al prodotto la LO SPECIFICO ADDITIVO DISINFETTANTE
ANTIMUFFA.

AVVERTENZE
Non applicare con temperatura dell’aria, del supporto e del prodotto inferiore a + 5 °C. Conservare in
barattolo ben chiuso a temperatura superiore a + 5 °C.
VOCE DI CAPITOLATO
Applicazione della pittura murale per interni TEMPERA mediante pennello o rullo o spruzzo.
DATI PRINCIPALI A 20 °C E 70 % DI UMIDITA’ RELATIVA

Resa Teorica
Per mano mq/lit.
13

Diluente

Aspetto e finitura

Fuori polvere

OPACO

Pulizia attrezzi

ACQUA

ACQUA

Peso specifico kg/l
1,7 ± 0.02

=

Solidi in volume

Secco al tatto

Colori
BIANCO

Esterni / interni
NO / SI

45 ± 1

30'

Viscosità

Secco in profondità

K.U. 125

24 ORE

Applicazione a rullo

30 - 35 % ACQUA

Applicazione a pennello
30 - 35 % ACQUA

Applicazione a spatola
=

Applicazione
a spruzzo ad aria
30 % ACQUA

4 - 5 ORE

Temperatura di
infiammabilità
=

DIAMETRO UGELLI: 2- 2,5 mm
PRESSIONE: 2,5 - 3 atm
AIRLESS DIAM. UGELLI: 0,66 mm
PRESSIONE: 100 - 200 atm

Poichè le condizioni e le possibilità di impiego possono essere influenzate da elementi al di fuori delle
possibilità di controllo del produttore, la Società non si assume alcuna responsabilità in ordine ai risultati.
J COLORS S.p.A.
Via Settembrini, 39 - 20020 Lainate ( MI ) - Italy - Tel. ++ 39 02 937541 - www.lospecifico.it

EDIZIONE

24 MESI

Sovraverniciabilità
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Vita di stoccaggio

