
DOMUS IDROSMALTO MURALE F-19

CARATTERISTICHE
Dotata di  ottima copertura e facilità d’uso, dopo essiccazione, origina un film d’aspetto gradevolmente
satinato con elevatissima resistenza all’abrasione ad umido che risulta essere superiore ai 50.000 cicli
secondo metodo UNICHIM N.1005. L’idrofinitura  ottempera inoltre a quanto previsto dalla normativa DIN
53778. Può essere applicata all’esterno, ma solo su supporti ben asciutti (U.R.< 12%), puliti e ben
“preparati”. Fondo ideale per FORME & COLORI ALTHEA e MADREPERLA.

PREPARAZIONE DEI SUPPORTI
INTERNI
MURI NUOVI
Stuccare eventuali buchi e crepe con PARSTUCK, carteggiare le stuccature e spolverare.
GESSO E CARTONGESSO : per evitare un assorbimento irregolare si consiglia l’applicazione di una o
due mani di PONTE DI ANCORAGGIO, prodotto a base di solvente inodore pronto all’uso.
MURI GIA’ TRATTATI
Carteggiare, spolverare, pulire bene eliminando completamente tracce di calce-silicati-muffe-fuliggine e
stuccare eventuali buchi e crepe.
Dopo aver eseguito il trattamento sopraindicato, isolare con DOMUS ACRYL o DOMUS ISOLANTE
FISSATIVO AD ACQUA  diluiti con acqua in rapporto 1:14 in volume.
ESTERNI
Rimuovere le parti di intonaco non ben aderenti e ripristinarle con apposite malte cementizie, togliere chiodi
staffe e corpi estranei, stuccare eventuali buchi o crepe carteggiare e spolverare con la massima cura
Su fondi sfarinanti e/o molto assorbenti applicare una o due mani di DOMUS ISOLANTE FISSATIVO A
SOLVENTE, su premiscelati una o due mani di PONTE DI ANCORAGGIO, su altri tipi di supporti DOMUS
ACRYL o DOMUS ISOLANTE FISSATIVO AD ACQUA  diluiti con acqua in rapporto 1:14 in volume.
FINITURA
Applicare due mani di Domus Idrosmalto Murale  con un intervallo di 8 ore una dall’altra.
COLORE Bianco – Colorstudio – tinte di cartella “I Classici”

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.
DATI PRINCIPALI A 20°C E 70% DI UMIDITA’ RELATIVA

Resa Teorica
  Per mano mq/lit.

10

Diluente

ACQUA

Pulizia attrezzi

ACQUA E SAPONE

Applicazione a rullo

5-10% ACQUA

Aspetto e finitura

SATINATO

Fuori polvere

30'

  Peso specifico kg/l

1.4

Applicazione  a pennello

5-10% ACQUA

Colori

Bianco – Colorstudio
“I Classici”

Secco al tatto

2 ORE

Solidi in volume

40

Applicazione a spatola

=

Esterni / interni

SI/SI

Secco in profondità

24 ORE

Viscosità

3000 CPS

Applicazione
  a spruzzo ad aria

20% ACQUA

                           !

  Vita di stoccaggio

24 MESI

Sovraverniciabilità

8 ORE

Temperatura di
infiammabilità

=

          
          

DIAM.UGELLI 2-2.5 mm
PRESSIONE 2 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.
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