
 

 

 
 

 
Applicazione:  

Pittura a dispersione a mano unica, fortemente opaca, resisten-
te al lavaggio, priva di sostanze nocive (COV < 0,1 g/l), con 
altissimo potere coprente, per pareti di interni molto sollecitate. 
  
Colore: 

9110 Bianco 
Colori a tintometro : disponibile in tutti i colori 
  
Contenitore: 5 l, 12,5 l 

  
Consumo: 130-150 ml/m

2
 per mano A seconda dell'assorbenza 

e della ruvidità del supporto, è possibile che si verifichi un con-
sumo diverso. 
  
Diffusione del vapore acqueo (sd): <0,1 m (classe V1 alta) 

secondo EN ISO 7783-2. 
  
Dati secondo DIN EN 13300:  

1. Classe di resistenza all’abrasione a umido : Classe 2 (resi-
stente al lavaggio) 
2. Grado di brillantezza : molto opaco 
3. Rapporto di contrasto : Classe 1 a 7 m

2
/l  

4. Granulometria massima : <100μm (Fine)  
5. Densità circa 1,4 - 1,6 g/cm

3
 

  
Applicazione: 
Regole generali: 

la preparazione del supporto e l'esecuzione dei lavori di verni-
ciatura devono corrispondere allo stato dell'arte attuale. Tutti i 
rivestimenti e le preparazioni devono essere sempre guidati 
dall'oggetto e dai requisiti a cui è esposto. Fare riferimento agli 
attuali volantini BFS, pubblicati dal Comitato federale per la 
protezione del colore e della proprietà. vedere 
anche VOB, parte C DIN 18363, paragrafo 3, verniciatura e 
verniciatura. 
 L'ulteriore trattamento / rimozione di strati di vernice come sme-
rigliatura, saldatura, bruciatura ecc. Può causare polveri perico-
lose e / o vapore. Eseguire lavori solo in aree ben ventilate. 
Applicare dispositivi di protezione adeguati (respiratori) se ne-
cessario. 
 Tutti i substrati devono essere puliti, asciutti, stabili e privi di 
sostanze separanti. I sottofondi non sicuri devono essere testati 
per la loro capacità portante e l'idoneità per i rivestimenti suc-
cessivi. Se necessario, creare un'area di prova e verificare la 
responsabilità. 
  
Preparazione del sottofondo: 

carteggiare a fondo o supporti fortemente assorbenti (ad es. 
Intonaco di gesso) con SÜDWEST InnenGrund o in casi difficili 
con SÜDWEST TiefenGrund LH. Su superfici contaminate da 
nicotina, macchie d'acqua, fuliggine, grasso, olio o sporco simi-

le, raccomandiamo di usare SUDWEST ISOLIERFARBE W 
oppure ISOLIERFARBE L. Pretrattare le superfici infestate da 
muffe con SÜDWEST SCHIMMELFRESSER. Si consiglia l'uso 
di FungiStop SÜDWEST su superfici a rischio di muffa (osserva-
re le schede tecniche). 
  
Lavorazione: 

verniciatura, laminazione o spruzzatura. Nella maggior parte dei 
casi è sufficiente una mano. A seconda dell'assorbenza del 
supporto, diluire la prima mano con acqua fino al 5%. Se neces-
sario, la mano di fondo può essere diluita con un massimo del 
5% di acqua. Quando si spruzza la dimensione dell'ugello di 
applicazione e la pressione del materiale secondo i produttori di 
apparecchiature. 
  
Temperatura di applicazione:  

non applicare al di sotto di + 5 °C di aria e temperatura dell'og-
getto e lasciare asciugare. 
  
Note speciali: 

è possibile una colorazione con tonalità complete e colori dispo-
nibili in commercio. L'aggiunta di concentrati coloranti non deve 
superare l'1%. Aggiungendo concentrati di pigmenti, è possibile 
introdurre piccole quantità di solvente e / o plastificante. Nel 
rivestimento / revisione di sigillanti come ad es. I sigillanti acrilici 
possono rompersi nel film di vernice a causa della loro maggiore 
elasticità. Inoltre, possono verificarsi scolorimenti e / o differenze 
di livello di brillantezza nel rivestimento, a seconda dei compo-
nenti dei sigillanti.  
 
CODICE GIS: BSW20 

  
Indicazioni generali di sicurezza:  

garantire una buona ventilazione durante la lavorazione e l'a-
sciugatura di pitture e vernici. Conservare lontano da cibi, be-
vande e alimenti per animali. Evitare il contatto con gli occhi e la 
pelle. Non respirare la polvere durante la macinazione. Tenere 
lontano dalla portata dei bambini. Evitare che il prodotto non 
diluito o grandi quantità di esso raggiungano le falde acquifere, i 
corsi d'acqua o le fognature.  
  
Ulteriori informazioni Scheda di sicurezza attuale su 
www.suedwest.de. 
  
Conservazione: ben chiuso, fresco e privo di gelo. Smaltimento: 
solo contenitori vuoti per il riciclaggio. Smaltire secondo le nor-
mative vigenti. 
  
Consulenza tecnica: per tutte le domande a cui non viene fornita 
risposta in questa scheda tecnica, i nostri rappresentanti di 
vendita saranno lieti di aiutarvi. Inoltre, il nostro servizio di assi-
stenza tecnica in fabbrica sarà lieto di rispondere a qualsiasi 
domanda dettagliata. (06324 / 709-0)  
 
 
 

aggiornamento: settembre / 2018 / CS 

  

Colori interni    

  

SÜDWEST Profi XXL 30006 


