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Denominazione di mercato

Objekt Mattlatex

Tipo di materiale

Pittura a dispersione opaca

Campo di applicazione

Per interni. Su tutti i fondi compatti e adatti per le idropitture

Colore

Bianco

Legante base

Dispersione di resina sintetica secondo DIN 55945 (dispersione acquosa
polimerica)

Peso specifico

Circa 1,5 +/- 0,2 g/cm³

Proprietà

Ottimo potere coprente, applicazione semplice. Come colore per edifici pubblici
per vernici resistenti all'abrasione. Privo di sostanze nocive, solventi e
plasticizzanti. Non contiene sostanze di annebbiamento.

Dati caratteristici secondo
DIN EN 13 300

Resistenza allo sfregamento a umido: classe 2; rapporto di contrasto/potere
coprente: classe 2 con un rendimento di 180 ml/m² o circa 5,5 m²/l; grado di
lucentezza: opaco; granulometria massima: fine (<100 µm)

Colorazione adatta

Colorazione commerciale o colorazione da fabbrica

Tempo di essiccazione

Ad una temperatura dell'aria e del supporto di 23 °C e ca. 50% di umidità
relativa, asciutto superficialmente dopo 23 ore, pitturabile con una seconda
mano dopo 12 ore e sollecitabile meccanicamente dopo 6 giorni. Un'umidità
dell'aria elevata e/o temperature basse aumentano i tempi di essiccazione.
Essiccazione completa/Durezza finale dopo 28 giorni, secondo i criteri di
controllo secondo DIN EN 13 300.

Diluizione

Acqua

Tipo di applicazione

A pennello, a rullo e a spruzzo

Temperatura di applicazione Minimo 5°C per aria e fondo
Stoccaggio

In luogo fresco, però protetto dal gelo. Chiudere bene la confezione già iniziata.

Pulizia degli attrezzi

Con acqua e sapone subito dopo l'uso

Confezione

12,5 l

Preparazione e finitura
del supporto

Osservare soprattutto: VOB, Parte C, DIN 18363
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Preparazione del fondo

Il fondo deve essere pulito, asciutto e compatto. Fluatare e lavare gli intonaci
nuovi. Mesticare i fondi assorbenti e gli intonaci di gesso con ZERO Konzentrat
F diluito con acqua fino a un rapporto 1:4.

Valori limite UE per
il contenuto VOC

Supporti normali:

Applicare una mano di fondo ZERO Grundierfarbe W
o altro fondo idoneo ZERO. Per l'eventuale
stuccatura utilizzare ZERO Handspachtel.

Ciclo di applicazione:

Mano di fondo:

Con ZERO Objekt Mattlatex

Mano finale:

Con ZERO Objekt Mattlatex

Categoria: aWb-30 g/l (2010), questo prodotto contiene < 0,1 g/l VOC

Annotazione
In caso di difficoltà rivolgersi al proprio fornitore di fiducia. Osservare la scheda di sicurezza CE!
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