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Idropittura di qualità superiore per interni

Descrizione
Unidry Pittura è un'idropittura murale, a base di resine sintetiche in dispersione acquosa, pigmenti, cariche
minerali pregiate e speciali additivi che ne esaltano la lavorabilità. Questi componenti conferiscono al
prodotto un’elevata traspirabilità e ottima copertura, tale da ottenere perfette finiture per la decorazione
di ambienti interni negli interventi di risanamento con il sistema Unidry. Il prodotto asciutto ha un alto
punto di bianco, elevata adesione al supporto e buona resistenza all’abrasione. L’impiego di additivi
idrofobizzanti la rendono particolarmente resistente allo sporco, all’invecchiamento e all’attecchimento di
muffe e batteri.

Impieghi
Unidry Pittura viene utilizzata per la tinteggiatura e la decorazione interna di saloni, cucine, camere, bagni,
in particolar modo per le superfici realizzate con il sistema Unidry. Il prodotto può essere applicato
direttamente su supporti nuovi, o per la ritinteggiatura di superfici in buono stato di conservazione.

Preparazione del supporto
Su superfici murali interne mai dipinte, carteggiare, asportare con spazzola morbida il pulviscolo e i residui
di lavorazione non aderenti. Stuccare eventuali imperfezioni. Per interventi di risanamento con il sistema
Unidry, è consigliabile trattare preventivamente l'intera superficie applicando una mano di Unidry Primer,
opportunamente diluito con acqua nel rapporto di 1 a 1.

Istruzioni per l’uso
Unidry Pittura può essere applicata a pennello, rullo, o spruzzo. Per applicazioni a rullo o pennello, diluire
con circa il 50% di acqua in volume per la prima mano e con il 40% per le successive; per applicazioni a
spruzzo diluire con circa il 45-55% di acqua. Dopo aver rimescolato accuratamente il prodotto diluito,
applicare in 2 o 3 mani, incrociando il senso di applicazione. Quando la mano precedente risulta
sufficientemente asciutta, procedere con l’applicazione delle mani successive.

Resa
4-5 m2/litro per due mani successive.

Confezioni
Unidry Pittura viene fornita in contenitori di plastica da 14 e da 5 litri. Conservare il prodotto in ambienti
asciutti, negli imballi originali ben chiusi e con temperature comprese tra +5°C e +35°. In queste condizioni
la sua stabilità è di almeno 12 mesi.
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Avvertenze
Non applicare Unidry Pittura su supporti umidi o non stagionati. Non rimescolare al prodotto puro quello
già diluito per la lavorazione. Pennelli, rullo e attrezzatura per lo spruzzo possono essere puliti con acqua
prima dell’indurimento.
Per maggiori informazioni o usi particolari, consultare il nostro ufficio tecnico.

Istruzioni di sicurezza
Indossare guanti, occhiali protettivi e abiti da lavoro a protezione degli occhi e della pelle. Conservare in
locali non accessibili ai bambini. Non contaminare alimenti, bevande o corsi d'acqua. Dopo la
manipolazione lavarsi con acqua e sapone.
Valore limite EU (Dir. 2004/42/CE)
Cat. A: Pittura opaca per pareti e soffitti interni (Base Acqua): limite 75 g/l (2007); 30 g/l (2010)
Unidry Pittura contiene max.: 30 g/l VOC

Caratteristiche tecniche
Aspetto

Pasta densa

Colore

Bianco opaco
No

Infiammabilità

1.55

Peso specifico [kg/l]
Viscosità Brookfield [cPs]

20000

Residuo secco [% in peso]

70

Temperatura minima di applicazione [°C]

+5

Essiccazione al tatto [h]

2

Essiccazione in profondità [h]

24

Rilevazione dati a 23°C-U.R. 50% ed assenza di ventilazione
I valori dichiarati rappresentano la media della produzione corrente e non possono essere usati come limiti garantiti.
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