ZETASYLOX P
Idropittura acril-silossanica ANTIALGA opaca a base per esterni traspirante ed idrorepellente

Colore
Confezione

Caratteristiche del prodotto
Composizione

Bianco-cartella colori
14 LT

Peso specifico medio

A base di resine acriliche in dispersione acquosa, farine di quarzo
selezionate e pigmenti altamente resistenti alla luce, antialghe che
conferiscono al prodotto una efficace resistenza agli attacchi di muffe ed
alghe.
1,45Kg/l

Sopra verniciabile

Dopo circa 6-8 ore a secondo delle condizioni ambientali

Resa

Finitura liscia

Resistenza all’abrasione
umida

15000 cicli gardner secondo la norma ASTM 2486

Altre proprietà

Ottima adesione , idrorepellenza, traspirabilità e resistenza alle muffe ed
alghe

Aspetto al film

opaco

Conservazione

In confezione ben chiuse ed al riparo dal gelo

Temperatura di applicazione

8-30°C con umidita relativa max 85%

riempimento

ottimo

essiccazione

Asciutto 3-4 ore

10-14 mq/l per mano

Modo d’impiego
Impiego
Applicazione
Diluizione
Tinteggiatura
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Per applicazioni su intonaci e murature in genere all'interno ed all'esterno
Finitura liscia : a pennello o rullo lana
Finitura liscia:

20-30% in volume con acqua

Coloranti universali garantiti per esterni

zetasylox p

Pulizia degli attrezzi

Con acqua subito dopo l'impiego

compatibilità

Non deve essere miscelato con altri prodotti al fine di non alterare le
caratteristiche fisico chimiche

Sistemi di applicazione
A) muri nuovi:
- spazzolare per rimuovere le incoerenze, applicare una mano di fissativo
ZETASYLOX PRIMER secondo le indicazioni, quindi applicare due mani di
ZETASYOX P secondo le indicazioni riportate
B) Su muri vecchi e sfarinanti e/o con vecchie pitture degradate:
-accurata spazzolatura e pulitura del supporto ed eliminazione delle
incoerenze presenti, applicare 1 mano di PLIOFIX diluito al 100% in volume
con diluente sintetico quindi procedere con 2 mani di ZETASYLOX P
secondo le indicazioni sopra riportate.
- NOTE: NON APPLICARE SU SUPERFICI ESPOSTE AL SOLE DIRETTO E
PROTEGGERE IL SUPPORTO DALLA PIOGGIA PER ALMENO 48 ORE

Tutte le informazione tecniche qui contenute hanno carattere indicativo.
Per informazioni più dettagliate si prega di consultare il nostro servizio di ASSISTENZA TECNICA
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