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GIGLIO
TIPO DI PRODOTTO

IDROPITTURA TRASPIRANTE LAVABILE PER INTERNO. ANTIMUFFA PROFUMATO

CARATTERISTICHE
E UTILIZZAZIONE

GIGLIO è una pittura antimuffa per interni di facile applicazione, ideale per il “fai da
te”. Dotata di un elevato grado di traspirabilità, abbinato ad una buona lavabilità.
Suo punto di forza è l’altissima copertura. Pertanto GIGLIO è l’idropittura ideale per
dipingere scuole, ospedali, negozi. Grazie alla sua emissione ridotta di sostanze
volatili permette di abitare immediatamente le stanze verniciate, senza alcun
disagio e in tutta sicurezza, rispettando così la salute dell’uomo e dell’ambiente.

Pittura opaca per pareti e soffitti interni ed esterni.
Valore limite UE (Direttiva 2004/42/CE) per questo prodotto (Cat. A/a): 75 g/l (2007); 30 g/l (2010).
Il prodotto è CERTIFICATO IN A+ secondo quanto stabilito dal decreto n. 2011-321 del 23 marzo 2011
pubblicato sulla gazzetta ufficiale della Repubblica Francese relativamente alle caratteristiche di
emissione di sostanze volatili inquinanti durante e dopo l’applicazione.

CARATTERISTICHE
CHIMICO FISICHE

Legante:
Aspetto:
Essiccazione:

Applicazione:

Resa indicativa:
Confezioni:

Diluizione:

Immagazzinaggio:

Resine vinilversatiche in dispersione.
Pasta densa Tixotropica
Fuori polvere: 1 ora – asciutto 3 ore – sovrappicabile
dopo 6 ore
Pennello – rullo.
Nuovo: asciutto spazzolato ed isolato con una mano del
ns. isolante all’acqua Acrilfix.
Già verniciato: assicurarsi del perfetto aggrappaggio
della pittura preesistente, spazzolare ed applicare 2
mani di GIGLIO.
8 – 10 mq./lt. Per mano su supporti a struttura liscia.
Lt. 14 – lt. 5 – lt. 1
Con acqua, la prima mano fino al 30%, la seconda mano
fino al 20%.
Temperature di conservazione: Massima + 35°C. –
Minima + 5°C. Stabilità nei contenitori originali non
aperti ed in condizione di temperature adeguate: 12
mesi. Teme il gelo.

Le informazioni qui contenute riflettono lo stato attuale delle nostre conoscenze. Tuttavia, noi non garantiamo, esplicitamente o implicitamente, né accettiamo alcuna
responsabilità in relazione alle informazioni qui contenute o derivanti dal loro uso. Queste informazioni sono destinate a personale tecnicamente esperto a propria
discrezione e rischio e non sono correlate all’uso di questo prodotto in combinazione con qualsiasi altra sostanza o processo. Sono ad esclusiva discrezione dell’utilizzatore
sia la valutazione della compatibilità di ogni informazione o materiale qui descritti per ogni uso contemplato, sia le modalità d’uso nel rispetto della legislazione vigente e di
eventuali brevetti. Noi ci riserviamo il diritto di apportare aggiunte, cancellazioni, o modifiche alle informazioni qui contenute in ogni momento e senza alcun preavviso.

