COLORANDA

SCHEDA TECNICA

Revisione :

04/11/2021

Prodotto: Coloranda
Categoria:
Idropitture per Interni
Azienda: Loggia

Caratteristiche Generali
Pittura acrilica indelebile all'acqua a base di speciali copolimeri acrilici, pigmenti e cariche selezionate. Ottima copertura e
resa. D'aspetto opaco.

Impiego
Adatto nell'impiego di lavori di piccola fattura decoupage piccole decorazione, lavori scolastici, hobbistica, decorazione su
legno etc.

Preparazione Supporti
Assicurarsi che la superfice sia ben asciutta e priva di polvere in caso di superfici già trattate può essere di
aiuto una leggiera carteggiatura con grana 120

Metodi Applicativi
pennello,Rullo: Diluire al max con 5% d’acqua sia per la prima che per la seconda mano. Aspettare 5-6 ore
tra una applicazione e la successiva.

Temperatura di applicazione:

+5 ÷ +35

°C

Umidità relativa di applicazione:

< 85%

Spessore consigliato:

35 ÷ 50

µm per mano

Fuori polvere:

0,5

h

Riverniciabile dopo:

5÷6

h

Secco in profondità:

24

h

Pulitura attrezzi:

con acqua

Tinteggiatura:
Colori di cartella: trasparente, bianco, giallo oro, noce, ocra, terra di siena scuro, testa di moro, blu cobalto,
blu di prussia, giallo limone, nero, verde chiaro, verde scuro, argento,rosso

Peso specifico:

1,3 ÷ 1,4

Kg/l

Viscosità:

8.000 ÷ 10.000

cPs

pH:

7-8

Solido in peso:

58%

Resa teorica:

9-10

mq/l per mano

Confezioni:

0.1

l

Colore:

Colori di Cartella

Aspetto:

opaco

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.
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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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