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GEOSANA® PITTURA IN ARGILLA

Pittura in argila GEOSANA® per interni per qualsiasi superficie asciutta, assorbente, e priva di grasso come intonaco ed altre superfici
minerali usuali. Pittura priva di solventi e disponibile nei colori Bianco Naturale e Super Bianco. Entrambe le versioni possono essere
colorate mediante l’aggiunta degli appositi pigmenti GEOSANA® composti unicamente da terre ed ossidi naturali.

Dati Tecnici
Forma
Colore
Composizione
Contenuto di VOC
Consumo
Temperatura di applicazione
Confezionamento

Liquida
Bianco Naturale / Super Bianco
Acqua, terriccio, gesso, caolino, olio di
cartamo, cellulosa, biossido di titanio,
conservanti.
< 1g/l
ca. 35,00 m²/secchio (5 litri)
ca. 70,00 m²/secchio (10 litri)
da +8 °C a +30 °C
Secchio da 5 l
Secchio da 10 l






Contribuisce ad un clima sano
Elevato potere coprente
Effetto antistatico/antipolvere
Colore traspirante

Preparazione e applicazione
Prima di procedere all’applicazione è necessario rimuovere sempre accuratamente vecchi rivestimenti idrosolubili come colla o colori
a calce. Pretrattare le superfici con GEOSANA® PRIMER DI FONDO, eventuali sottofondi molto lisci e poco assorbenti devono essere
anche irruviditi meccanicamente.
L’applicazione può avvenire a pennello oppure a rullo, con una temperatura minima di 8°C e massima di 30°C, avendo cura di partire
dall’alto verso il basso onde evitare antiestetiche colature di pittura.
L’asciugatura necessita mediamente di un tempo compreso tra le 6 e le 8 ore. A basse temperature o con umidità elevata è
necessario attendere tempi di asciugatura più lunghi.

Avvertenze
Non mescolare con altri materiali. Non applicare con temperature inferiori a +5°C.
Garantire sempre un‘adeguata ventilazione durante la lavorazione ed il processo di essicamento, evitando forti correnti d’aria.
Conservare in luogo fresco e asciutto e al riparo dal gelo. Una volta aperta consumare per intero tutta la confezione. In caso di
contatto con gli occhi o con la palle sciacquare abbondantemente con acqua. Non disperdere nell’ambiente. Lasciare asciugare i
residui di vernice e smaltire secondo le normative locali.

La presente scheda tecnica sostituisce e annulla le precedenti versioni. Le informazioni della presente scheda tecnica corrispondono alle nostre attuali conoscenze ed esperienze.
Da esse, tuttavia, non possono derivare nostre responsabilità e nessuna rivalsa. Essi non esimono in linea di principio il cliente dal controllare autonomamente il prodotto sotto il
profilo della sua idoneità per il tipo di impiego previsto. I prodotti Ton Gruppe® sono soggetti a continui controlli di qualità sia sulle materie prime sia sul prodotto finito. I nostri
tecnici e consulenti sono a Vostra disposizione per informazioni, chiarimenti e quesiti sull'impiego e la posa dei nostri prodotti, come pure per sopralluoghi in cantiere e
dimostrazioni pratiche. Le schede tecniche aggiornate sono reperibili in internet, sul sito www.ton-gruppe.it o possono essere richieste presso i nostri uffici. Per richiedere ulteriori
dati tecnici non contemplati nella presente scheda contattare direttamente l'Ufficio Tecnico al numero telefonico 0471.888000 o via email a ufficiotecnico@ton-gruppe.it.
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