SECADOR
PITTURA DI FONDO RISANANTE PER MURI UMIDI

CARATTERISTICHE GENERALI
SECADOR è un prodotto particolarmente indicato per pitturare pareti soggette a forte umidità. La
speciale composizione a base di copolimeri stirene-acrilici in soluzione solvente sintetico e particolari
cariche idroreattive garantiscono la massima adesione su supporti quali cemento, intonaco, mattoni
umidi. Successivamente può essere sovraverniciato, ad essicazione completa, con qualsiasi prodotto.
IMPIEGHI
Applicabile su:
- Intonaci nuovi e vecchi e calcestruzzo.
- Vecchie pitture e rivestimenti, compatti, assorbenti.
- Supporti di varia natura minerale
- Si può applicare su supporti umidi ma non che trasudano acqua.
CARATTERISTICHE TECNICHE
- Natura del Legante: Copolimero stirene-acrilico in soluzione;
- Massa volumica : 1,50 ±0,05 kg/l;
- Essiccazione (a 25°C e 65% di U.R.): al tatto in 30 min.; sovraverniciabile dopo 4 ore; completa
24 ore

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO
I muri devono essere solidi, puliti e privi di polvere, oli e grassi. Rimuovere dalla superficie da
trattare pittura, carta da parati e ogni altro rivestimento;
Nel caso di muri permanentemente umidi e friabili è consigliabile rimuovere la parte ammalorata di intonaco
e applicare il prodotto direttamente

-

MODALITA’ D’APPLICAZIONE
- Condizioni dell’ambiente e del supporto:
- Temperatura dell’ambiente: Min. +5°C/Max.+35°C
- Temperatura del supporto: Min.+5°C/Max.+35°C
- Attrezzi: pennello, rullo,( spruzzo sconsigliato)
- Nr. Strati: almeno 2 strati.
- Diluizione: primo strato 10-15% con ragia ; 0-5% per gli strati successivi.
- La pulizia degli attrezzi si effettua immediatamente dopo l’uso con diluente sintetico.
- Resa indicativa: 0,5-1 lt/mq in 2 mani in base alla porosità del supporto
CONDIZIONI DI STOCCAGGIO
Temperatura massima di conservazione: +30°C.
Temperatura minima di conservazione: +5°C.
Stabilità nei contenitori originali non aperti ed in condizioni di temperatura adeguate: 1 anno.

INDICAZIONI DI SICUREZZA
VaValore

limite UE per questo prodotto (cat. BS/i): 500 g/l (2010).
Il prodotto Secador contiene al massimo 500 g/l COV.

Infiammabile / nocivo per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente
acquatico / conservare fuori della portata dei bambini / non respirare i vapori / non gettare i residui nelle
fognature / in caso di incendio usare estintori a schiuma, polvere, CO2 - non usare acqua / in caso di ingestione
consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta / usare soltanto in luogo ben
ventilato Può provocare una reazione allergica.
Etichettatura di pericolo ai sensi delle direttive 67/548/cee e1999/45/ce e successive modifiche ed adeguamenti
Il prodotto deve essere trasportato, utilizzato e stoccato secondo le vigenti norme di igiene e sicurezza; dopo
l'uso non disperdere i contenitori nell'ambiente, lasciare essiccare completamente i residui e trattarli come rifiuti
speciali. Per ulteriori informazioni, consultare la scheda di sicurezza.

