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TRASPIREX
Scheda Tecnica
Descrizione
TRASPIREX è una pittura traspirante per la pitturazione di opere murarie all'interno.
Il prodotto è a base di legante vinil-versatico e cariche. Pittura con un discreto punto di bianco.
TRASPIREX ha un basso contenuto di solventi organici volatili (VOC) e rispetta la normativa
2004/42/CE (D.Lgs. n.161 del 27 marzo 2006).

Applicazione
Supporti nuovi
La superficie deve essere asciutta, non friabile e priva di sali ed umidità.
Isolare con una mano, a pennello, di fissativo ACRILFLEX (DIL. 1:4 con acqua) e, dopo 24 ore,
applicare due mani di TRASPIREX.
Supporti già tinteggiati e/o degradati Pulire accuratamente la superficie da sporco, sali,
incrostazioni e simili. In caso di muffe bonificare la superficie con specifici prodotti di
sanificazione (MUFFA STOP). In presenza di pittura decoese, rimuovere le porzioni in fase di
distacco. Isolare una mano, a pennello, di fissativo ACRILFLEX (DIL. 1:4 con acqua) e, dopo 24
ore, applicare due mani TRASPIREX
Modalità di applicazione
Applicare TRASPIREX in due mani con pennello, rullo o airless.
Diluizione 30/40% con acqua
Aspetto del film: OPACO
Essiccamento fuori tatto: 1 ora
Essiccamento in profondità: 24 ore.
Non applicare a temperature inferiori a +5°C e superiori a +35°C e con umidita’ dell’ambiente
>80%.
Lavare gli attrezzi con acqua dopo il loro utilizzo.

Classificazione, caratteristiche tecniche e prestazioni

Classificazione per interno
Per impiego finale
Per tipo chimico di legante
Per stato di soluzione o dispersione del legante
Brillantezza
Granulometria

Decorazione-protezione
Resina vinil-versatata
Dispersione diluibile in acqua
Molto opaco
(riflettanza <5 con geometria di 85°)
Fine
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TRASPIREX
Caratteristiche tecniche
Peso specifico
UNI EN ISO 2811-1:2003

Composti organici volatili
(VOC)

ISO 11890-2

1.71 g/ml

VOC = 9 gr/lt

Confezioni e stoccaggio
TRASPIREX deve essere conservata nei contenitori originali ben chiusi ed è stabile per almeno
12 mesi, purché mantenuto in locali con temperatura non inferiore a +5°C e non superiore a
+40°C. Per quanto attiene la valutazione dei dati tossicologici si rimanda alla scheda di
sicurezza.

Resa
Resa teorica = 5-6 m2/lt

Voce di capitolato
Idropittura traspirante per interno a base di legante vinil-versatico.
Applicazione su superfici predisposte di N°2 mani di TRASPIREX nella quantità determinata
dall’assorbimento del supporto.
Finitura: OPACA – USO PROFESSIONALE.

Nota di responsabilità
I consigli e le indicazioni di questa scheda tecnica sono forniti in base alla nostra esperienza, ma non
possono impegnare la nostra responsabilità. Il nostro servizio tecnico è a disposizione per fornire tutte le
ulteriori notizie necessarie.
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