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SCHEDA TECNICA

AZETA

IDROPITTURA  LAVABILE INTERNO ESTERNO PER   CARTONGESSO  
E MULTIUSO

Caratteristiche :Intonaco civile, pannello prefabbricato, gesso e cartongesso (nuovi):
                                  Se i supporti sopraelencati  non fossero particolarmente assorbenti, 

applicare direttamente una o due mani di Azeta.
                                           Muri interni precedentemente verniciati:
                               rimuovere dalla superficie le parti  con scarsa adesione, livellare la 

medesima con stucco in pasta o in polvere della linea Lak Plaster. 
                                        Preoccuparsi  di  carteggiare fino a completo livellamento e ripulire 

dalla polvere.
Nel caso i supporti fossero particolarmente assorbenti si consiglia di 
pre-trattare  la  superficie  con  fissativo  Acrilico  ISOLAK  (forte 
penetrazione).
Muri interni trattati con idropittura:
ripulire accuratamente la superficie dopo averla livellata con stucchi 
in pasta o in polvere della linea Lak Plaster.
Applicare direttamente una o due mani  di  AZETA per la completa 
copertura.

Principi di fotocatalisi :Nella formula grazie all'impiego di biossido di titanio che sottoposto 
ai raggi solari le molecole delle sostanze inquinanti si trasformano in 
sostanze innocue per la salute, inoltre si attiva il processo anche in 
presenza di luce artificiale.

Consigli pratici      :Si consiglia durante l'applicazione di non interrompere il lavoro se 
 non terminata la parete .
 Condizioni dell'ambiente tra 5 °C e 35°C

  Condizioni del supporto tra 5°C e 35° C
 umidità < 80%
 Il prodotto non garantisce facilità di applicazione se non diluito 
 correttamente. 

Legante : Mix di copolimeri acrilici

Aspetto : Opaco- Antiriflesso

Lavabilità : Dopo 48 ore.    10.000 Colpi spazzola

Le informazioni contenute sono l’espressione delle nostre conoscenze e dei risultati delle prove effettuate in assoluta obiettività.  Esse non possono 
in alcun caso implicare garanzie da parte nostra né responsabilità in caso di applicazione difettosa, non essendo l’impiego avvenuto sotto nostro 
controllo.  Rev. 1/2021
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Peso Specifico : 1,500 – 1,600 kg / lt

Viscosità a 20°C : 8.000 – 14.000

Resa : A pennello :diluizione con acqua 10 -20 % in volume 9 mq ( 2mani)
  A rullo :diluizione con acqua 10 -20 % in volume 9 mq ( 2mani)
  A spruzzo :diluizione con acqua 20% in volume     12 mq (1 mano) 

Colore :Bianco

Essiccazione : Al tatto : 40 minuti
  Sovrapponibilità : 6 ore

Classificazione COV : Valore limite UE per questo prodotto (Cat.A/a): 30 g/l (2010)
(Direttiva 2004/42/CE) : Questo prodotto contiene al massimo 30 g/l di COV

Le informazioni contenute sono l’espressione delle nostre conoscenze e dei risultati delle prove effettuate in assoluta obiettività.  Esse non possono 
in alcun caso implicare garanzie da parte nostra né responsabilità in caso di applicazione difettosa, non essendo l’impiego avvenuto sotto nostro 
controllo.  Rev. 1/2021


