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Novil Plus Acrilico

Idropittura lavabile per interni ed esterni

INDICAZIONI GENERALI
Descrizione

Idropittura murale lavabile per interni ed esterni a base di una particolare resina sintetica in emulsione
acquosa, cariche minerali selezionate, particolari additivi battericidi, fungicidi che ne migliorano le
prestazioni finali conferendone:
- Elevato punto di bianco
- Distensione ed alto potere mascherante
- Alta traspirabilità, idrorepellenza e resistenza alla smacchiabilità con acqua

Campi d impiego

Protezione e finitura di intonaci interni di qualsiasi natura (a base calce, gesso, cemento, ecc.) in cui si
voglia mantenere un buon grado di traspirabilità unita all’idrorepellenza. All’esterno è ideale per le finiture
di pensiline, portici, intradossi di balconi e terrazze. Può essere applicato anche su intonaco civile,
cartongesso, legno (preventivamente preparato).

Confezioni

L 14 - L 4 - L 2,5

Colori

Bianco e colori di cartella. Colorabile con Tintosystem 2.
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MODO DI IMPIEGO
Applicazione

I supporti devono essere puliti, asciutti, privi di parti friabili, efflorescenze, vecchi strati di pittura non ben
ancorati, macchie d’unto o grasso. Su intonaci nuovi o pitturati con prodotti non lavabili, eseguire
l’imprimitura con il fissativo Murisol o Fixol. In caso di intonaci o pareti pitturate particolarmente sfarinanti si
consiglia l’utilizzo di Idro Velton. Prima dell’uso mescolare bene il prodotto e diluirlo con acqua nelle
percentuali sotto indicate. Procedere quindi all’applicazione in due o tre passate distanziate di almeno 8
ore e comunque sempre secondo il grado di umidità ambientale. In caso di rasature con stucchi (pasta o
polvere) si consiglia di applicare sempre 1 mano di fissativo Murisol o Fixol prima dell’applicazione del
Novil Plus Superbianco.

Tempo di lavorabilità

N.D.

Temperature di applicazione

Superiore ai 10° C, inferiore a 35° C ed umidità relativa inferiore al 75%.

Diluenti - Diluzione

1° mano al 40%, 2° mano al 30% in volume.

Attrezzi consigliati

Plafone in setola, rullo a pelo, apparecchiatura airless.

Pulizia attrezzi

Con acqua, subito dopo l’uso.

Film finale

Opaco, compatto, non sfarinante.

Essiccamento a 20°

Fuori polvere 2 ore circa, in profondità 8 - 12 ore.

Stoccaggio

Conservare in recipienti originali ben chiusi lontano da fonti di calore, T>5° C. Da utilizzare preferibilmente entro 12
mesi dalla data di produzione.

Precauzioni

Indossare guanti di gomma. Per applicazione a spruzzo indossare occhiali protettivi e maschera antisolvente.
Arieggiare gli ambienti.

Questo bollettino è puramente informativo e non comporta alcuna responsabilità per la Marmoplast, anche in considerazione del fatto che le condizioni d’impiego sfuggono al nostro controllo.
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Novil Plus Acrilico

Idropittura lavabile per interni ed esterni

CARATTERISTICHE
Resa teorica

10 mq/l (1 passata), varia in funzione delle capacità di assorbimento del supporto su cui viene applicato.

Classe di rischio

Nessuna.

Peso specifico

1,5 Kg/l

pH

8,5

Viscosità

Brookfield cps 20000±20% Vel. 20 gir. 6

COV

12 g/l

PVC

76%

% Solidi in volume

46 %

Certificazione

n.d.

Lavabilità

n.d.

Brillantezza

Opaco.

Adesione

n.d.

Note

n.d.
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DICITURA DA INSERIRE NEI CAPITOLATI D APPALTO E PREVENTIVI
Pitturazione e protezione di superfici murali interne ed esterne con idropittura lavabile per interni ed
esterni a base di una particolare resina sintetica in emulsione acquosa (tipo Novil Plus Acrilico
del Colorificio Marmoplast S.r.l.) applicata a due mani, previa mano di primer uniformante-consolidante.
Caratteristiche generali

Protezione e finitura di intonaci interni di qualsiasi natura (a base calce, gesso, cemento, ecc.) in cui si
voglia mantenere un buon grado di traspirabilità unita all’idrorepellenza. All’esterno è ideale per le finiture
di pensiline, portici, intradossi di balconi e terrazze. Può essere applicato anche su intonaco civile,
cartongesso, legno (preventivamente preparato).

Contenuto solidi in volume

46 %

Peso specifico

1,5 Kg/l

Aspetto della pellicola

Opaco, compatto, non sfarinante.

Essicamento a 20°C

Fuori polvere 2 ore circa, in profondità 8 - 12 ore.

Questo bollettino è puramente informativo e non comporta alcuna responsabilità per la Marmoplast, anche in considerazione del fatto che le condizioni d’impiego sfuggono al nostro controllo.
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