
ARIA SOFT GREEN

SCHEDA TECNICA

 Prodotto: Aria Soft Green
 Categoria: Idropitture per Interni
 Azienda: Loggia

 Revisione : 09/02/2022

Caratteristiche Generali                                                   

Idropittura con buona traspirabilità, copertura e punto di bianco. Formulata con componenti senza formaldeide e composti
organici volatili (COV), che hanno permesso la certificazione di Classe A+ e CAM ITALIA (Certificato Eurofins).

Aria Soft Green permette di effettuare la propria scelta di acquisto consapevole , tenendo conto del principio di sostenibilità a
favore dei prodotti ecologici con Criteri Minimi Ambientali ( CAM - DECRETO 11 ottobre 2017 - 2.4.2.11 Pitture e vernici )

Impiego                                                                              

Indicato per la verniciatura di pareti interne. Applicabile su intonaci a base di leganti idraulici, gesso o cartongesso, e
conglomerati di varia natura assorbenti, sia nuovi che vecchi, purché non sfarinanti.

Preparazione Supporti                                                     

Superfici Interne Nuove: Assicurarsi che il supporto sia perfettamente asciutto e stagionato – non meno di 4
settimane per intonaci civili e 2 settimane per intonaci premiscelati. Se necessario stuccare eventuali fori o
imperfezioni con FLYSTUK e carteggiare; infine pulire le superfici. Applicare quindi una mano di isolante 
Fissamur Green e dopo 4-6 ore verniciare con due mani di Aria Soft Green seguendo le indicazioni
tecniche sotto riportate. 

 

Superfici Interne Verniciate: Eliminare eventuali tracce di muffa spazzolando via le efflorescenze dopo
averle trattate con acido. Sanificare poi con una mano di MUFFACID. Togliere residui sfoglianti di vecchie
pitture e, se necessario, stuccare e rasare le imperfezioni con FLYSTUK; carteggiare e pulire le superfici.
Applicare quindi una mano di isolante Fissamur Green e dopo 4-6 ore verniciare con due mani di Aria Soft
Green seguendo le indicazioni tecniche sotto riportate.

 

 

Metodi Applicativi                                                            

Pennello e rullo: pronta all’uso.  Possibile diluire al massimo di un 5%. Aspettare 4-5 ore tra una
applicazione e la successiva.  



 

Temperatura di applicazione: +5 ÷ +35 °C

Umidità relativa di applicazione: < 85%

Spessore consigliato: 35 ÷ 40 µm per mano

Fuori polvere: 0,5 h

Riverniciabile dopo: 4 ÷ 5 h

Secco in profondità: 24 h

Pulitura attrezzi: con acqua

 

Tinteggiatura:                                                                  

Il prodotto può essere colorato con i coloranti universali che si trovano in commercio, ma si consiglia la
realizzazione delle sole tinte pastello e di quelle chiare. E’ opportuno mescolare tra loro lotti di
fabbricazione diversi della stessa tinta per evitare possibili differenze di tonalità durante l’applicazione.

Informazioni tecniche:                                                       

Peso specifico: 1,6 Kg/l

Viscosità: 4.000 cPs

pH: 7-8

Solido in peso: 68%

Resa teorica: 8 mq/l

Colore: Bianco

Aspetto: Opaco

TEST DI RESISTENZA
ALL'ABRASIONE

AD UMIDO ISO 11998:2006 (EN 13300:

         Classe 3              [?20 ?m e <70 ?m 200 cicli]

Confezioni: 10 l

Prodotto conforme al regolamento CAM Edilizia Italia ed al regolamento Francese sull'emissione dei COV e contenuto di
sostanze CMR (cancerogene, mutagene e tossiche per la riproduzione) Doc. 392-2020-00069701_W_EN;
392-2020-00069701_E_EN 

Stoccaggio:                                                                      

Il prodotto non aperto, conservato integro in luogo asciutto e fresco, ha una durata di stoccaggio non
inferiore ai 24 mesi. Dopo l’uso richiudere accuratamente la confezione e conservarla in posizione
capovolta. Temperatura minima di stoccaggio: +5°C Temperatura massima di stoccaggio: +30°C

 

Precauzioni di sicurezza:                                               



Per tutte le informazioni relative alla manipolazione del prodotto, nonché al suo corretto smaltimento, si prega di fare
riferimento alla Scheda di Sicurezza.

 

Avvertenze                                                                       

Le informazioni contenute nella presente scheda sono fornite al meglio delle nostre conoscenze tecniche. Tuttavia tali
indicazioni e suggerimenti non possono avere valore di garanzia per l’applicatore, dal momento che le condizioni di impiego
del prodotto sono al di fuori del nostro diretto controllo. E’ consigliabile quindi accertarsi dell’idoneità del prodotto al caso
specifico con prove preliminari.

 

Loggia Industria Vernici S.r.l. Via Colle d’Alba di Levante – 04016 B.go S. Donato - Sabaudia (LT) – ITALY

Tel. (+39) 0773 562212, Fax (+39) 0773 562034. www.loggia.it, E-mail commerciale@loggia.it.

Azienda certificata BVQI per il sistema di qualità UNI EN ISO 9001-2000.
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