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Plastex Tinta Base
Idropittura acrilica per interni ed esterni

INDICAZIONI GENERALI
Descrizione

Idropittura acrilica formulata con materie prime di ottima qualità, ad alto tenore di resina e medio PVC,
idrorepellente. Ottima adesione su intonaci civili, calcestruzzo, legno, cartongesso, cartapesta. Alta resistenza
agli alcali. Eccellente resistenza agli agenti atmosferici ed elevato numero di cicli di lavabilità. Ottima
distendibilità e pennallabilità.

Campi d’impiego

Protezione e finitura decorativa di intonaci esterni, calcestruzzo a vista, legno, cartongesso, cartapesta.
Colorazione in qualsiasi rapporto con idropitture e plastici murali di uso esterno ed interno.

Confezioni

L 2,5 - L 0,75

Colori

Tinte inorganiche: bianco, giallo ocra, rosso ossido, marrone, bruno, nero. Tinte organiche: giallo limone, giallo cromo,
rosso fuoco,verde cromo, verde menta, arancio.
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MODO DI IMPIEGO
Applicazione

I supporti devono essere asciutti, privi di polvere, asportare parti friabili. Eventuali stuccature vanno eseguite
all esterno usando Superstucco per Esterni e all interno Superstucco in polvere o Tuttostucco. Su intonaci nuovi,
sfarinanti o assorbenti, applicare all esterno una mano di primer Idro Velton, all interno una mano di fissativo
acrilico Murisol diluito con acqua dal 300% al 400%. Mescolare accuratamente il prodotto prima dell uso.
Diluire con acqua secondo le modalità sotto indicate. Applicare il prodotto in due passate distanziate di almeno 6
ore.

Tempo di lavorabilità

N.D.

Temperature di applicazione

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

Diluenti - Diluzione

Acqua. 30% in volume.

Attrezzi consigliati

Pennello, rullo, apparecchiatura airless.

Pulizia attrezzi

Con acqua, subito dopo l’uso.

Film finale

Opaco.

Essiccamento a 20°

Fuori polvere 1 ora circa, in profondità 8 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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Plastex Tinta Base
Idropittura acrilica per interni ed esterni

CARATTERISTICHE
Resa teorica

6 mq/lt (2 passate).

Classe di rischio

Nessuna.

Peso specifico

1,50 Kg/L

pH

9

Viscosità

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

COV

30 g/l

PVC

59%

% Solidi in volume

47%

Certificazione

n.d.

Lavabilità

10.000 colpi di spazzola.

Brillantezza

-

Adesione

n.d.

Note

n.d.

DICITURA DA INSERIRE NEI CAPITOLATI D’APPALTO E PREVENTIVI
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Idropittura acrilica versione tinta colorata (Tipo Plastex Tinta Base del Colorificio Marmoplast S.r.l.)
Caratteristiche generali

Idropittura acrilica formulata con materie prime di ottima qualità, ad alto tenore di resina e medio PVC,
idrorepellente. Ottima adesione su intonaci civili, calcestruzzo, legno, cartongesso, cartapesta. Alta resistenza
agli alcali. Eccellente resistenza agli agenti atmosferici ed elevato numero di cicli di lavabilità. Ottima
distendibilità e pennallabilità.

Contenuto solidi in volume

47%

Peso specifico

1,50 Kg/L

Aspetto della pellicola

Opaco.

Essicamento a 20°C

Fuori polvere 1 ora circa, in profondità 8 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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