IGIENIX TERMOISOLANTE

Idropittura ad isolamento termico, fonoassorbente, anticondensa e con film resistente
alla muffa.
Linvea non inserisce intenzionalmente formaldeide nel prodotto. Il quantitativo di formaldeide,
eventualmente presente, risulterà sempre inferiore ai 10 mg/kg di prodotto; inferiore ai limiti di
soglia di rilevazione strumentale e ben al di sotto dei limiti previsti dalla legge.

Colore

Bianco

Confezioni

1 – 4 – 10 – 15 litri

Caratteristiche del prodotto
Composizione

A base di resine viniliche, microsfere di vetro e additivi specifici
per prevenire lo sviluppo della muffa.

Peso specifico medio

1,100 kg/l.

Sovrapplicazione

3 - 4 ore.

Resa

8 - 10 mq/l per mano.

Percentuale in peso di secco
resina sul secco totale
22% + 2.
Resistenza alla
abrasione umida

Oltre 5.000 cicli Gardner (norma ASTM 2486).
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Copertura

Ottima.

Riempimento

Ottimo.

Aspetto del film

Opaco.

Conservazione

In confezioni ben chiuse e al riparo dal gelo.

Modo d'impiego

Impiego

Per la pitturazione di superfici murali in genere,
quando si vogliano ottenere effetti termoisolanti,
fonoassorbenti, anticondensa e prevenire la
formazione di muffa

Applicazione

Pennello, preferibilmente a rullo

Diluizione

15 - 20% in volume con acqua

Tinteggiatura

Con tinte pronte Super Printal.

Pulizia degli attrezzi

Con acqua subito dopo l'uso.

Sistemi di applicazione

A) Muri nuovi:
- Accurata carteggiatura e/o spazzolatura delle superfici, per la
totale eliminazione delle incoerenze presenti.
- Applicare una mano a pennello di Isolante Acrilico, diluita al 400%
in volume con acqua.
- Applicare due mani di Igienix Termoisolante, diluite secondo
le indicazioni sopra riportate.
B) Muri vecchi:
- Accurata carteggiatura, rimuovendo eventuali vecchie mani di
pittura non bene aderenti.
- Applicare una mano a pennello di Isolante Acrilico, diluita al 400%
in volume con acqua.
- Applicare due mani di Igienix Termoisolante, diluite secondo
le indicazioni sopra riportate.
B) Muri con presenza di muffe:
- Applicare una mano a pennello di Igienix non diluita, solo sulle
superfici contaminate, impregnando bene il supporto.
- Attendere minimo 6 ore.
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- Accurata carteggiatura e/o spazzolatura.
- Applicare una mano a pennello di Igienix non diluita, su tutte le
superfici.
- Attendere minimo 6 ore
- Accurata carteggiatura e/o spazzolatura.
- Applicare due mani di Igienix Termoisolante, diluite secondo le
indicazioni sopra riportate.

Note:
Evitare l'utilizzo di soluzioni di ipoclorito di sodio (candeggina) in sostituzione dell’Igienix.
I cicli Igienix risultano inefficaci su superfici trattate con candeggina.
Nel caso di superfici degradate, applicare una mano a pennello di Ancoral PLS, diluita al 40-60%
in volume con Diluente Sintetico 914090L

Voce di capitolato
Idropittura ad isolamento termico, fonoassorbente, anticondensa e con film resistente alla muffa
(tipo Igienix Termoisolante); a base di resine viniliche, microsfere di vetro e additivi specifici per
prevenire lo sviluppo delle muffe.
Peso specifico medio

1,100 kg/l

Resistenza alla
abrasione umida

Oltre 5.000 cicli Gardner (norma ASTM 2486)

Percentuale in peso di secco
resina sul secco totale
22% + 2

Tutte le informazioni tecniche qui contenute hanno carattere indicativo. Per informazioni più
dettagliate si prega di consultare il nostro servizio di ASSISTENZA TECNICA.
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