
32700050 PITTURA ANTIFUMO BIANCA
assorbe e blocca il fumo
Pittura murale bianca a solvente, inodore. Assorbe e blocca il fumo che si deposita sulle 
pareti interne delle case e dei locali pubblici. È di rapida essiccazione, elevato punto in 
bianco, ottima copertura e riempimento.

Data di revisione 17 febbraio 2017

Composizione Pittura a base di speciali resine sintetiche inodore.

Proprietà principali • rapida essiccazione
• elevato punto di bianco
• ottima copertura

Impieghi Risanamento di superfici murali macchiate da fumo di varia origine.

Colore Bianco

Caratteristiche tecniche Riferimento UM Valori
(dati rilevati a 20°C, U.R. 65%)

Peso specifico (picnometro) C022 1,580 +/- 0,050

Viscosità tazza Ford n°8 C076 20 +/- 2

Spessore consigliato DFT ISO 2808 micron 40-50

Essiccazione fuori polvere min 40 circa

Essiccazione al tatto Ore 3-4

Essiccazione in profondità Ore 15-18

Sovraverniciabilità Ore 24

Modo d'impiego

. Condizioni ambientali e del 
supporto

Temperatura ambiente min +5°C / max +35°C U.R. <80%
Temperatura supporto  min +5°C / max +35°C U.R. <10%

. Metodo di applicazione Pennello, rullo, airless.

. Diluente 9110.0008 - 9110.0011

. Diluizione Pennello e rullo tal quale, a spruzzo diluire 2-5%  

. Miscelazione Mescolare con cura il prodotto, aggiungendo lentamente il diluente sino ad 
ottenere la viscosità di applicazione desiderata.

. Resa teorica 9-10 m²/l per mano, in funzione dell'assorbimento del supporto.
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Ciclo applicativo A pennello, rullo o spruzzo possibilmente con l'apparecchiatura Airless, dopo 
averlo opportunamente diluito. La finitura può essere effettuata applicando 
una seconda mano di 32700050 PITTURA ANTIFUMO BIANCA, assorbe e blocca 
il fumo,  oppure con le normali idropitture.
Tra la Pittura Antifumo e la mano di finitura, qualora sia costituita da una 
idropittura, lasciare passare almeno 48 ore.

Conservazione In confezioni ben chiuse, in luogo fresco ed asciutto, al riparo dal gelo e da 
fonti di calore.

Avvertenze Lavorare in ambienti ben ventilati ed indossare necessariamente gli idonei 
mezzi di protezione individuali. Lavare con diluente i pennelli ed attrezzi 
subito dopo l’uso, non disperdere i contenitori nell'ambiente.
Tenere lontano dalla portata dei bambini.
Per maggiori informazioni consultare la Scheda di sicurezza.

Classificazione COV - Dirett. 
2004/42/CE - D.Lgs 
161/2006

I/S - , massimo 500 G/L(2010).
Valore massimo C.O.V.contenuto in PITTURA ANTIFUMO BIANCA pronto 
all'uso:  410.570 g/l.

Voci di Capitolato Applicazione di 2 mani di 32700050 PITTURA ANTIFUMO BIANCA, assorbe e 
blocca il fumo, nella tinta desiderata dalla D.L., previa adeguata 
preparazione delle superfici da trattare. Compresi materiale e posa in opera, 
escluse eventuali rasature e/o ponteggi.

Queste voci sono frutto della nostra esperienza, tuttavia hanno carattere indicativo. Per informazioni più 
dettagliate si prega di contattare il servizio di assistenza tecnica. Questa scheda annulla e sostituisce le edizioni 
precedenti.
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