ANTIFUMO
Antifumo all’acqua

___________________________________________________________________
Descrizione

Idropittura coprimacchia all’acqua in grado di bloccare macchie di fumo
presenti sulle pareti interne delle case dovute alla presenza di stufe, caminetti
e sigarette. Il prodotto può essere utilizzato anche per coprire macchie di
pennarelli indelebili, penne o evidenziatori.

Composizione

A base di particolari resine all’acqua, titanio e cariche accuratamente scelte,
sciolte in dispersione acquosa.

Peso specifico
medio

1,350 kg/lt

Resa

8 - 10 mq/l per mano in funzione dell’assorbimento del supporto e dello
spessore applicato

Copertura

Ottima

Riempimento

Buona

Aspetto del film

Visto la quantità di resina presente nel prodotto, l’aspetto del film è
leggermente satinato, se si vuole ottenre una superficie più opaca è
consigliabile applicare come mano finale il prodotto CASAPIU’, MIRO’ o
DYON 19.

Conservazione

In confezione ben chiusa

Impiego

Per la smacchiatura o verniciatura di superfici, con presenza di macchie come
nicotina, ruggine, fumo, pennarello indelebile, penne, evidenziatori, sugo ecc.
N.B. Il prodotto non è idoneo per coprire macchie di caffè, in presenza di
queste particolari macchie è obbligatorio utilizzare un antifumo a
solvente.

Applicazione

Pennello.

Diluzione

Come fondo =
Come finitura =

10% - 15% in volume con acqua
20% - 25% in volume con acqua

N.B. Non diluire il prodotto oltre la percentuale indicata nella scheda
tecnica o sull’etichetta, questo potrebbe diminuire le proprietà isolanti
del prodotto.
Temperatura
d’applicazione
ANTIFUMO

10-35C° umidità relativa max. 85%
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Essiccazione
a 25 C°

1 – 2 ore in funzione delle condizioni ambientali.

Sovra applicazione 6 - 8 ore
Colore

Bianco

Confezione di
vendita

0,750 lt - 4 lt – 10 lt

Pulizia attrezzi

Acqua e detersivo

____________________________________________________________________
Preparazione
del supporto
CICLO APPLICATIVO UTILIZZANTO L’ANTIFUMO COME
FONDO E FINITURA
MURO SFARINANTE CON PRESENZA DI MACCHIE
- Eseguire un’accurata carteggiatura del supporto, per rimuovere lo sporco
e vecchie mani di pittura non bene aderenti.
- Applicare una mano d’isolante PROOFIX o di ALTOFIX
- Procedere all’applicazione di una prima mano di ANTIFUMO diluito al
10% in volume con acqua.
- Procedere all’applicazione di ulteriori due mani di ANTIFUMO diluito
dal 20% – 25% in volume con acqua.
MURO NON SFARINANTE CON PRESENZA DI MACCHIE
- Eseguire un’accurata carteggiatura del supporto, per rimuovere lo sporco
e vecchie mani di pittura non bene aderenti.
- Applicare una mano di ANTIFUMO diluito al 50% in volume con acqua.
- Procedere all’applicazione di una prima mano di ANTIFUMO diluito al
10% in volume con acqua.
- Procedere all’applicazione di ulteriori due mani di ANTIFUMO diluito
dal 20% – 25% in volume con acqua.
CICLO APPLICATIVO UTILIZZANTO L’ANTIFUMO COME
FONDO ED IDROPITTURE COME FINITURA
-

ANTIFUMO

Eseguire un’accurata carteggiatura del supporto, per rimuovere lo sporco
e vecchie mani di pittura non bene aderenti.
Applicare una mano d’isolante PROOFIX o di ALTOFIX
Procedere all’applicazione di una prima mano di ANTIFUMO diluito al
10% in volume con acqua.
Procedere all’applicazione di ulteriori due mani di CASAPIU’ o MIRO’
secondo le indicazioni riportate nelle opportune schede tecniche.
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MURO NON SFARINANTE CON PRESENZA DI MACCHIE
- Eseguire un’accurata carteggiatura del supporto, per rimuovere lo sporco
e vecchie mani di pittura non bene aderenti.
- Applicare una mano di ANTIFUMO diluito al 50% in volume con acqua.
- Procedere all’applicazione di una prima mano di ANTIFUMO diluito al
10% in volume con acqua.
- Procedere all’applicazione di ulteriori due mani di CASAPIU’ o MIRO’
secondo le indicazioni riportate nelle opportune schede tecniche.
N.B. L’ANTIFUMO E’ UN PRODOTTO CHE NON VUOLE ESSERE LAVORATO
TROPPO DURANTE L’APPLICAZIONE, QUESTO PERCHE’ UNA VOLTA APPLICATO
TENDE A SCIOGLIERE LE MACCHIE PRESENTI SUL SUPPORTO, SE SI LAVORA
TROPPO IL PRODOTTO POTREBBERO VERIFICARSI DELLE BRUCIATURE O
CORDONATURE SUL SUPPORTO.
IN PRESENZA DI PARTI METALLICHE O RUGGINE QUESTE VANNO TRATTATE
CON CONVERTITORI DI RUGGINE O CON ANTIRUGGINE A SOLVENTE.PRIME DI
PROCERE AL CICLO APPLICATIVO INDICATO SOPRA.

_________________________________________________________
VOCE DI CAPITOLATO (per appalti e preventivi)
Descrizione

Idropittura coprimacchia all’acqua in grado di bloccare macchie di fumo che
si depositano sulle pareti interne delle case dovute alla presenza di stufe,
caminetti e sigarette. Il prodotto può essere utilizzato anche per coprire
macchie di pennarelli indelebili, penne o evidenziatori. Non utilizzare il
prodotto su macchie di caffè.

Peso specifico
medio

1,350 kg/lt

Resa

8 - 10 mq/l per mano in funzione dell’assorbimento del supporto e dello
spessore applicato

__________________________________________________________________
Avvertenze
-

ANTIFUMO

La temperatura del supporto deve essere superiore di almeno 3C° rispetto
alla temperatura di condensazione.
Applicare il prodotto con temperature che vanno dai 10C°- 35C° e con
un’umidità’ relativa max. 85%
Il prodotto se è applicato in ambienti chiusi è richiesto un continuo ricambio
d’aria, in modo che i vapori d’acqua fuoriescono.
Applicare il prodotto su una superficie accuratamente trattata.
La resa può variare in base alle caratteristiche del supporto.
Non applicare il prodotto sotto la luce diretta del sole.
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ANTIFUMO
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Le informazioni tecniche riportate in questa scheda sono il risultato di prove di laboratorio e di esperienze pratiche che non comportano alcuna
responsabilità da parte nostra non essendo le condizioni d’impiego sotto il nostro diretto controllo. In casi dubbi è sempre consigliabile chiedere
ulteriori informazioni in merito al corretto ciclo applicativo ai nostri tecnici.

ANTIFUMO
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