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 1. DESCRIZIONE

Pittura risanante antimacchia inodore specifica per la verniciatura di supporti con presenza di macchie di
   fumo e nicotina.

Classificazione UNI 8681
Pittura  per  impregnazione  superficiale semplice,  in  soluzione,  monocomponente, ad  indurimento 
fisico, opaco, a base di leganti acrilici (B.0.A.0.A.2.FA)

Destinazione d’uso
Interni

Idoneità supporti
Intonaci cementizi, intonaci pitturati, pareti rasate.

Confezioni
0,750 l    2,5 l    15 l

2. CARATTERISTICHE TECNICHE

Massa volumica                                                                            1430 ± 20 g/l
 Viscosità                                                                                        liquido

Residuo secco                                                                              62% ±   2     
Aspetto                                                                                           opaco
Colore                                                                                            bianco        

3. CARATTERISTICHE PRESTAZIONALI

  Facile applicazione  

  Ottimo potere mascherante

  Ottima copertura  

  Finitura opaca
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4. CARATTERISTICHE APPLICATIVE

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO:
Asportare mediante ogni traccia di verniciature preesistenti ,mediante spazzolatura meccanica o idropulitrice
se queste non sono perfettamente aderenti
Il supporto deve essere asciutto ed esente da oli e grassi
Su vecchie pitture a smalto in buono stato carteggiare leggermente con carta abrasiva

DILUIZIONE con ragia inodore:
Max. 10%

ESSICCAZIONE:
12 – 14 ore a temperatura ambiente (20°C)

APPLICAZIONE:
Applicare una o due mani intervallate di 12 ore. Spesso è sufficiente una sola mano. 
Non sovraverniciare con normali pitture a base acqua.

ATTREZZI:                                                                                    PULIZIA STRUMENTI: 
Pennello e rullo                                                                              Acquaragia minerale

RESA PRATICA:
4 – 5 m

2
/l per mano

NOTE:    - Stoccaggio prodotto : 1 anno in contenitori chiusi e lontano dal gelo
   - La resa è indicativa essendo influenzata dalla struttura del supporto
   - Conservare il prodotto in luogo asciutto preservandolo del gelo
   - Non applicare a temperature al di sotto di 6°C e al di sopra dei 35°C
   

   SICUREZZA : Consultare la scheda dati di sicurezza  SIVACSMOKE ANTIFUMO SOLVENTE

Queste informazioni sono redatte al meglio delle nostre attuali conoscenze, derivate da studi di laboratorio e da esperienze 
pratiche. Tuttavia, essendo il prodotto usato al di fuori del nostro controllo, decliniamo ogni responsabilità per qualsiasi uso 
non ortodosso, pur garantendone la qualità secondo standard accettati dal mercato.
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