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REGALE
PITTURA LAVABILE TRASPIRANTE
PER INTERNI

CARATTERISTICHE GENERALI
REGALE è un'idropittura murale lavabile e traspirante per interni; il suo legante, particolarmente
resistente al fronte umido e microporoso permette di avere una buona lavabilità pur
mantenendo un eccellente grado di permeabilità al vapore.
La resina di tipo vinil-versatico, unita ad idonei pigmenti ed additivi di buona qualità ,
conferiscono al prodotto alta resistenza all'alcalinità dei più vari materiali edili; lo speciale
biocida contenuto in formula previene la formazione di funghi e muffe.
REGALE si diluisce con acqua, è inodore, ha buona resa, ottima copertura e ad essiccazione
avvenuta produce un rivestimento duro, elastico ed aderente.
Il prodotto si applica facilmente a pennello, a rullo, o a spruzzo ed il suo film asciutto è
uniformemente opaco e vellutato; il punto di bianco e la copertura sono eccellenti.
CARATTERISTICHE FISICHE
Aspetto:

pasta tixotropica

Peso specifico:

1,65 Kg./lt.

LEGANTE:

Coopolimero vinil-versatico modificato

Viscosità:

16.000 cps Brookfield Girante 6 Velocità 20.

Diluizione:

20-25% acqua

Resa:

8-10 mq/lt.

Essiccazione:

asciutto al tatto 1 ora; sovraverniciabile 12-24 ore

Lavaggio attrezzi:

acqua

Stoccaggio:

conservare in confezione ben chiusa e non diluita ed in
ambienti con temperature medie non inferiori a 5° C

Confezioni:

lt. 14 ; lt. 5 ; lt. 2,5
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MODALITA' D’UTILIZZO
Prima dell' applicazione di REGALE, gli intonaci, a secondo del loro stato di
compattezza, dovranno essere preparati mediante spazzolatura ed applicazione di
una mano di isolante.
Eventuali imperfezioni del muro, presenza di crepe o fori, dovranno essere riprese
con una o più passate di stucco.
Nell' ipotesi di muri con presenza di muffa si dovrà effettuare un' adeguata bonifica
del supporto.
L' applicazione può essere fatta a pennello, rullo o spruzzo.

Le due mani di REGALE dovranno essere applicate lasciando intercorrere un tempo
adeguato fra la prima e la seconda passata: è ideale un lasso di tempo di almeno 12
ore; comunque almeno 4-5 ore tra l' una e l' altra.
Non applicare REGALE a temperature inferiori a +5° C o superiori a +35° C .
Valore limite VOC EU (Dir. 2004/42/EC)
Cat. A/a: Pittura opaca per pareti e soffitti interni
30 g/l (2010), Contiene max: 10 g/l VOC

N.B. I consigli e le indicazioni forniti in questa scheda tecnica sono frutto della nostra
esperienza, ma non possono impegnare la nostra responsabilità. Il nostro servizio
tecnico è a disposizione per fornire qualsiasi informazione.
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