Emulsione
la presente schede sostituisce e annulla le precedenti
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Scheda tecnica prodotto.

VELATURA
MURALE
Funzioni:
Decorativo per la
coloritura a velo di
pareti interne.
Traspirante.

Caratteristiche:
Finitura naturale per pareti Applicazione: RULLO,
a base di oli e resine vegetali PENNELLO.
in emulsione. Colorata con
terre ed ossidi naturali esenti resa: 9-12 mq/l
da metalli pesanti e coloranti Stoccaggio: 24 mesi.
organici, viene fornita anche Confezioni: 0,75-5-20 l
neutra e colorabile con
"Colori Pompei" pronti.

SUPPORTO: Il supporto deve essere preparato con
pittura "Luminosa" od altra pittura Durga bianca o
colorata con tonalità tenue (vedi schede).
ATTREZZATURE: Rullo a fibra corta, pennello.
COLORAZIONE: Il prodotto è fornito colorato o neutro
e colorabile con le paste coloranti "Pompei"
APPLICAZIONE:
Mescolare il prodotto prima dell'uso.
Stendere bene con rullo, pennello o attrezzi decorativi
adeguati senza lasciare spessori elevati.
E' possibile stracciare con panno asciutto per creare
effetti di minore omogeneità.
ESSICCAZIONE: 2 h (c.n. 20°C-60%u.r.) al tatto, secco
in profondità 24 ore. Il prodotto assume la massima
resistenza dopo c.ca 4gg.
RESA: 9-14 mq/l. in funzione dell'assorbimento del
supporto.
DILUIZIONE: 0-20% con acqua, la prima mano.
PULIZIA ATTREZZATURE: Acqua e "Sapone forte" per
lo sgrassaggio finale.
STOCCAGGIO:Confezione ben chiusa, riparo dal gelo.
CONSERVAZIONE: 24 mesi in confezione integra.
DENSITA': 1,05 kg/l
-pH: 8,5

VOCE DI CAPITOLATO:
Applicazione di una o due mani di
velatura colorata per pareti, 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
murale n° 275, linea Durga o similari
forniti con dichiarazione completa dei
componenti utilizzati).
NOTE ECOLOGICHE:
l'uso dei componenti organici della
formulazione (completamente
biodegradabili) provenienti da fonti
rinnovabili, riducono l'emissione di
CO2. L'estratto di "Citrus sinensis"
utilizzato, pur contribuendo al calcolo
dei C.O.V. non è dannoso all'ozono
troposferico (tempo dimezzamento
in atmosfera 36 min).
Gli essiccanti presenti non contengono
ragie minerali essendo queste ultime
allontanate nel processo di cottura
degli oli vegetali.

co2=0
Serra environment

impact

TRASPIRABILITA' E PERMEABILITA':
= 19 - SD = 0.0025 m. per mano (c.ca 60 micron)
(din 52615)
W= 0,45 KG/m2*h1/2 (din 52617)
DICHIARAZIONE DEI COMPONENTI:
(Norma DCB Bioediliziaitalia).
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Dichiarazione delle materie prime utilizzate nella formulazione
(Norma DCB Bioediliziaitalia).Acqua, olio di lino cotto, tung oil,
resinato sodico di conifera, polialchilglucosidi (derivati da zucchero
e acidi grassi), olio di scorza di agrume, olio di lavanda, sali borici,
gomma xantano, seccanti privi di piombo (max. conc0,009 %).
Pigmenti: terrre ed ossidi di ferro naturali esenti da metalli pesanti,
blu oltremare, ossido cromo insolubile (verdi).

COV:
Valore presente formulazione= 8 gr/l costituiti da oli
essenziali naturali.

AVVERTENZE:

Tenere lontano dalla portata dei
bambini.
n Tutti i componenti sono
completamente biodegradabili, avviabili
allo smaltimento urbano.
n Evitare di gettare i residui nel sistema
fognante.
n

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

