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Basic 68
Idropittura lavabile opaca

Caratteristiche generali
Tipologia del prodotto:

Pittura per interni ad alta lavabilità ed ottima copertura. Applicazione ottimale su tutti i
più comuni intonaci utilizzati all'interno e su carton gesso

Impiego:

Idoneo per l’applicazione all’interno su intonaci di malta a base calce-legante idraulico
rifiniti a civile, su fondi di finitura a base gesso e pannelli in cartongesso

Applicazione
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 FISSACRIL e
dopo 4-6 ore verniciare con due mani di BASIC 68 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 FISSACRIL e dopo 4-6 ore verniciare con due mani di BASIC 68 seguendo le
indicazioni tecniche sotto riportate.

Indicazioni applicative tecniche
Metodi applicativi:

Pennello: Diluire al 40-45% con acqua sia per la prima che per la seconda mano.
Aspettare 4 - 5 ore tra una applicazione e la successiva.
Rullo: Diluire al 25- 30 % con acqua sia per la prima che per la seconda mano. Aspettare
4 -5 ore tra una applicazione e la successiva.
Airless: Diluire al 15- 20 % con acqua - Ugello 0,46 – 0,53 mm (0,018 – 0,021 pollici)
Pressione: 160 – 180 bar.

Temperatura di applicazione:
Umidità relativa di applicazione:
Spessore consigliato:
Fuori polvere:
Riverniciabile dopo:
Secco in profondità:
Pulitura attrezzi:

+5 ÷ +35
< 85%
35 ÷ 50
0,5
4÷5
12
con acqua

°C
µm per mano
h
h
h

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

Caratteristiche tecniche

Peso specifico:
Viscosità:
pH:
Solido in peso:
Resa teorica:
Colore:
Aspetto:
Confezioni:

1,56
10.000 ÷ 12.000
7–8
63,5 %
12 – 14
Bianco
Opaco
4 - 14

Kg/l
cPs

mq/l

l

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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