PRODOTTO

REGINA

REO N° 50

DESCRIZIONE

Pittura per muri interni non filmogena, inodore, diluibile con acqua non
infiammabile, traspirante con buona rifrazione della luce e punto di bianco,
resistente allo sfregamento.

UTILIZZAZIONE

Architettura d'interni, su intonaci vecchi e nuovi, particolarmente adatta per
cieli e soffitti. Traspirante al 100% è adatta a luoghi umidi ove le altre finiture
fendono all’esfoliazione. Contiene minima quantità di additivo antimuffa, in
luoghi molto soggetti al problema si consiglia addizionare ns. apposito
additivo PRESERVANTE ANTIMUFFA.

PREPARAZIONE DEL
PRODOTTO

Diluire con circa il 30% d’acqua ed agitare fino a consistenza uniforme.

RESA

6 m /litro

PREPARAZIONE
DELLE SUPERFICI

CONDIZIONI
APPLICATIVE
COLORE

2

Su superfici nuove: se assorbenti è necessaria l'applicazione di un prodotto
impregnante, adatto a diminuire e rendere omogeneo, l'assorbimento delle
superfici. ( ISOLANTE ERRE opportunamente diluito).
Se la superficie è inconsistente raschiare tutto il materiale con scarsa
aderenza asportare accuratamente la polvere e procedere come per il muro
nuovo.
L’applicazione su supporto assorbente senza mano d’impregnazione può
inficiare la resistenza allo sfregamento del prodotto verniciante ed al limite
causarne il distacco.
Temperatura ambiente e del supporto compresa tra 5 e 35°C umidità
relativa inferiore all’85%.
Il prodotto è bianco "opaco" . E’ possibile ottenere esclusivamente tinte
pastello adoperando i comuni astucci coloranti previa prova di compatibilità.
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CONSUMO TEORICO

170 ml/mq. (circa 6 m /litro.)

APPLICAZIONE

Pennello, rullo.

NOTIZIE DI SICUREZZA

Il prodotto non è nocivo e non necessita di etichettazione ai fini delle
vigenti norme legislative nazionalie U.E. comunque si consigliano le
normali precauzioni d'uso per i prodotti vernicianti.

La Starlack. garantisce che le informazioni della presente scheda sono fornite al meglio della sua esperienza e delle sue conoscenze tecniche e scientifiche; tuttavia
non può assumere alcuna responsabilità per i risultati ottenuti con il loro impiego in quanto le condizioni di applicazione sono al di fuori di ogni suo controllo. Si
consiglia di verificare sempre l’effettiva idoneità del prodotto al singolo caso specifico. La presente annulla e sostituisce ogni scheda precedente
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