SCHEDA TECNICA

FAI TU color
COPRIMACCHIA
- DESCRIZIONE DEL PRODOTTO
FAI TU COLOR Coprimacchia è una vernice acrilica
bianca opaca che copre ed elimina le macchie sulle
pareti da pitturare. Bianco super coprente maschera le
macchie più tenaci come: fumo, fuliggine, muffa,
umidità, sporco, unto, inchiostro, gesso, matita,
pennarello, annerimento causato dai caloriferi e similari.
Evita di dover applicare successive mani di pittura,
riducendo i tempi di lavoro e garantendo finiture
impeccabili, colori omogenei ed uniformi.

- RESA
La bombola da 400 ml copre indicativamente una
superficie di 1,5 ÷ 2 m2.
Lo spessore medio per mano è di 15 micron circa.

- STOCCAGGIO
In confezione integra e conservata a temperatura
ambiente e al riparo dalla luce solare diretta almeno 3
anni

- CONFEZIONE
- CAMPI DI IMPIEGO

Bombola aerosol da 400 ml
Cod. 3020 Bianco opaco

Usato prima della pitturazione, Fai Tu Color
Coprimacchia copre permanentemente le macchie su
muri sia esterni che interni, cartongesso, pannellature,
cemento, intonaci, legno, mobili, metallo verniciato.

- NOTE
Per informazioni sulla sicurezza del prodotto si consiglia
di consultare la scheda di sicurezza.

- CARATTERISTICHE TECNICHE
•
•
•
•
•
•

Aspetto
Colore
Contenuto
Composizione
Odore
Densità a 20°C

liquido
Bianco opaco
400 ml
Resine acriliche
caratteristico
0,75 ÷0,80 g/ml
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- MODALITÀ D’USO
Pulire accuratamente la superficie da trattare da polvere,
grassi e ruggine. Agitare energicamente la bombola
almeno per un minuto tenendola capovolta. Spruzzare
da una distanza di 20 ÷ 30 cm.
Per evitare colature, dare due o più mani leggere e
incrociate. Dopo l’uso capovolgere la bombola e
spruzzare fino all’uscita di solo gas per ottenere la
pulizia dell’erogatore. Si può procedere alla successiva
pitturazione dopo almeno mezz’ora di asciugatura.

I dati contenuti in questo stampato sono frutto di ricerche tecnologiche dei nostri laboratori e vengono dati a puro titolo informativo. Escludiamo ogni responsabilità che derivi da
scelta o applicazione errata del prodotto e dalla mancanza delle necessarie precauzioni, che dovranno essere verificate attentamente dall’utilizzatore.
Per informazioni, rivolgersi al nostro Servizio Tecnico al n° 800-016604
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