DURGA
dal 1994 prodotti 100% naturali

SETA

Pittura

14 l - 7 l
CARATTERISTICHE:
Prodotto a cov=0 ed CONSERVAZIONE:
elevata traspirabilità 24 mesi.
µ=12.
inodore.
Alta copertura anche
in casi difficili.

PREPARAZIONE SUPPORTO Se necessario spolverare il supporto,
rimuovere parti non coese, eliminare macchie o grassi prima della applicazione.
Il fondo può essere preparato con “Legante vegetale n.26” quando abbiamo supporti deboli, intonaci in gesso o molto assorbenti.
o fondo per cartongesso “Intorull”.
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SCHEDA TECNICA

FUNZIONI:
Pittura semilavabile
da interni, dalla trama particolarmente
liscia ed opaca.
Ottima resistenza ai
batteri.

CONFEZIONI:

APPLICAZIONE: rullo a fibra corta o pennellessa. Stendere il prodotto senza lasciare accumuli scaricando bene rullo o pennello.
Attendere la completa asciugatura della prima mano e comunque almeno 5 h prima della mano successiva.

Voce capitolato:
Applicazione di una o due
mani di pittura naturale ad
alta traspirazione a base di
oli e resine vegetali, resistente alle muffe. Costituita
da materie prime naturali
provenienti da fonti rinnovabili e minerali, esenti da
sostanze chimiche e d’origine petrolifera (tipo pittura
SETA linea Durga o similari
forniti con dichiarazione
completa dei componenti
utilizzati)

DILUIZIONE: Pronto uso
RESA: 12 mq/l
COPERTURA: 2 mani
ESSICCAZIONE: 30min (c.n. 20°C-60%u.r.) al tatto, secco in profondità 24 ore. La pittura assume la massima resistenza dopo c.ca
7gg.

NOTE ECOLOGICHE: l'uso dei
componenti organici della
formulazione
(completamente biodegradabili) provenienti da fonti rinnovabili, riducono l'emissione
di CO2.
LUOGO DI PRODUZIONE:
Laboratorio Durga - Acciaiolo
(PI).

PULIZIA ATTREZZI con acqua ed eventuale sgrassaggio finale con
“Sapone forte”.

DICHIARAZIONE VOLONTARIA COMPONENTI (Norma prodotti conformi DCB– BioediliziaItalia:
Carbonato di calcio (polvere di marmo), argilla bianca, talco, acqua purificata con argento, olio di
ricino disidratato, standolio di lino, resinato di colofonia, bianco di titanio (esente da trattamenti al
cloro), sali potassici di boro, olio di arancio, stearato di zinco, argento, olio essenziale limone, potassio
borato, gomma xantano, metilcellulosa, Vitamina c. sorbato di potassio, Essiccativi assenti.

Note:
COV: Pittura per pareti e soffitti interni, valore limite 2010 40 gr/l.
Valore presente formulazione=0 gr/l

La struttura produttiva lavora
esclusivamente prodotti naturali; attrezzature e macchinari
non vengono a contatto con
prodotti di origine petrolifera o
altre sostanze pericolose.

AVVERTENZE:
Tenere lontano dalla
portata dei bambini.
Non ingerire.
Tutti i componenti sono
completamente biodegradabili, avviabili allo
smaltimento urbano.
Non disperdere i residui
nelle fognature.

Il proponente assume piena responsabilità in merito a descrizione componenti, costituenti e/o funzione biologica del prodotto.
In caso di dubbio e effettuare prova preliminare del prodotto in modo da stabilire la procedura ottimale di utilizzo sul supporto. E' responsabilità dell'utilizzatore l'uso improprio del prodotto. La presente scheda ha titolo informativo e non può costituire motivo di contese legali.

