ADLER ACRYLCOLOR

40410 in poi

Pittura per facciate, di qualità superiore

Descrizione del prodotto

Pittura di qualità superiore per facciate, diluibile
all’acqua, a base acrilica, per l’esterno.

Caratteristiche particolari

Resistente allo strofinamento secondo la normativa DIN
53778-2, esaminata secondo la normativa ÖNORM
C 2358, impermeabile al CO2, conserva pertanto l’alcalità
del calcestruzzo. Particolarmente resistente alle
sostanze aggressive dell’aria, elevata resa.
Permeabile al vapore acqueo secondo EN ISO 7783-2:
Classe 2 (0.14 valore Sd 1.4): “medio”
Quota permeabilità all’acqua secondo DIN EN 1062-1:
Classe 3 (valore w 0.1): “basso”

Campi di utilizzazione

Elementi prefabbricati di calcestruzzo, facciate
d’intonaco

Applicazione

A rullo, a pennello, a spruzzo con pistola airless (filtro
fino, distanza tra le maglie 0,2 mm, 150 atm pressione,
ugello 0,031 pollice)

Preparazione del supporto

Per fondi puliti, asciutti e adatti non è necessaria
nessuna preparazione.
Piccole spaccature, buchi e disuguaglianze sono da
riprendere con uno stucco per facciate.
Fondi screpolati su ampie superfici sono da rinnovare
con sistemi di rivestimenti elastici nel tempo.
Intonachi e calcestruzzo freschi devono asciugarsi per
2-3 settimane.
Su fondi particolarmente assorbenti applicare prima
del fondo una mano di ADLER Tiefengrund al
solvente.
Trattare alghe e muffa con il prodotto Fungisan
(consultare la Scheda tecnica).

Fondo

1x ADLER Acrylcolor, diluito al massimo con il 10% di
acqua

Finitura

1x ADLER Acrylcolor, non diluito
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Diluente

Acqua

Tempo di essiccazione

Fuori polvere dopo ca. 15 min.
Sovraverniciabile dopo ca. 3 ore

(temperatura ambiente 20° C)

+ 5% C
Temperatura minima per
l’applicazione ed il supporto L’elevata umidità nell’aria e/o basse temperatura
rallentano l’essiccazone.

Non utilizzare in caso di forte intensità delle radiazioni
solari, in caso di pioggia o di pericolo di gelo

Utensili

Lavare gli utensili con acqua subito dopo l’uso. Togliere i
resti di colore indurito con lo Sverniciatore ADLER
(Abbeizer).

Resa (per mano)

8-10 m²/l a secondo del potere di assorbimento e delle
caratteristiche del supporto

Magazzinaggio

Al fresco, però protetto dal gelo

Confezioni

750 ml, 3 l, 9 l, 15 l

Tonalità

W10 Bianco 40410
Base W20
40411
Base W25
40412
Base W30
40413
Base R
40414
Base Y
40415
soltanto per tingere tramite il Sistema tintometrico
ADLER Color.

Istruzioni tecniche di
sicurezza

Consultare la Scheda di sicurezza.

