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SANAMUR

Pittura idrodiluibile antimuffa opaca o lucida

Ottima lavabilità

Idonea per interno ed esterno

Codice 0822

Descrizione Sanamur Satinato è un idropittura con proprietà antibatteriche e immunizzanti
arricchite dall’aggiunta di agenti antimuffa ed antialghe assolutamente innocui per
l’uomo, ma con la funzione di preservare il muro per lunghissimo tempo dalla
formazione delle stesse muffe ed alghe. Le caratteristiche peculiari dal Sanamur
sono: lavabilità e smacchiabilità, resistenza all’abrasione ed agli alcali, aspetto finale
satinato.

Impiego Qualsiasi supporto murale previa preparazione con fondi. Per le sue particolari
caratteristiche il Sanamur è raccomandato quale pittura ideale di nursey, cliniche,
sale operatorie e per tutti gli ambienti con problemi di muffe

Aspetto del film opaco - lucido

Colore Bianco e da cartella

Componenti 1

Indurimento Fisico per evaporazione dell’acqua e coalescenza del polimero.
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Peso specifico Da 1,330 gr/ml

VOC 20  gr/ litro

Resa teorica 10 - 11  mq / litro per supporti lisci a medio assorbimento

Punto di infiammabilità Componente A  > 114°C                                        

Lavabilità > 10000 colpi

Preparazione delle
superfici

Assicurarsi che i supporti siano ben asciutti, in presenza di muffe, trattare la
superficie con idonei risananti.
Eliminare eventuali efflorescenze  e pitture in fase di distacco mediante
spazzolatura e lavaggio.
Primerizzare con fissativo acrilico.

Preparazione del prodotto Miscelare il prodotto prima dell’uso e aggiungere l’acqua
Componente A 100
Acqua max 30%     

Condizioni ambientali Temperatura ambiente: da + 5  a 40°C
Temperatura supporto: > di 10°C
Umidità: 0 – 85 %
Per prevenire la formazione di condensa è necessario che la temperatura del
supporto sia di almeno 3°C superiore al punto di rugiada.

Tempi di essiccazione e
indurimento

Per spessori di 50 micron
Secco al tatto: 3 ore a 10°C - 1 ora a 20°C - 0,5 ore a 30° C
Secco in profondità: 8 ore a 10°C - 4/5 ore a 20°C -  2 ore a 30° C

Tempi per la
sovraverniciatura

Minimo (ore): 8 a 10°C - 4 a 20°C - 3 a 30°C
Massimo    illimitato in assenza di contaminanti
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Applicazione Pennello, rullo.
Per applicazioni a pennello utilizzare pennelli in nylon o in pura setola.
Per applicazioni a rullo utilizzare rulli a pelo medio.
Per l’applicazione utilizzare il metodo delle mani incrociate

Durata in magazzino 2 anni in luogo fresco ed asciutto (max 40°C)

Confezioni Comp A  Lt. 13 – Lt.5 – Lt. 2,5          


