
 

 

 
 

   
 
 

Applicazione: 
Rivestimento a dispersione per interni per design di pareti 
di alta qualità con struttura superficiale a grana fine. Per-
fetto come substrato per sofisticati rivestimenti decorativi. 
 
Caratteristiche del prodotto: 
- Testato dal TÜV 
- aperto alla diffusione 
- Senza solventi e plastificanti 
- Molto facile da lavorare con il rullo o la spazzola 
- Tönbar con il sistema AquaMix SÜDWEST 
- Strutturazione facile e versatile 
- Anche come primer per il successivo SÜDWEST 
Intonaci. 
 
Colore: 9110 bianco naturale 
Tinta di fabbrica per tutti i colori: disponibile in tonalità 
pastello 
Contenitore: 8 kg, 25 kg 
Consumo: 200 - 300 g / m² per mano 
 
A seconda della lavorazione, del substrato e della con-
sistenza, potrebbe esserci un consumo diverso. 
 
Dati tecnici: 
1. Granulometria: circa 500 μm 
2a densità: circa 1,4 - 1,6 g / cm³ 
 
Applicazione: 
Regole generali: 
La preparazione del sottosuolo e l'esecuzione 
Le opere pittoriche devono essere aggiornate 
La tecnica corrisponde. 
Tutti i rivestimenti e le preparazioni devono sempre 
basarsi sull'oggetto e sui requisiti a cui è esposto. Si 
prega di fare riferimento agli ultimi volantini BFS emessi 
dal Comitato federale per la protezione del valore del 
colore e della proprietà. Vedi anche VOB, parte C DIN 
18363, paragrafo 3 Pittura e verniciatura. 
L'ulteriore trattamento / rimozione di strati di colore come 
Macinare, saldare, bruciare ecc. Può essere pericoloso 
Causa polvere e / o vapore. Funziona solo nel bene 
eseguire aree ventilate. Adeguato (respiratorio) 
Indossare indumenti protettivi, se necessario. 
 

Tutti i substrati devono essere puliti, asciutti, stabili e 
essere privo di sostanze separanti. I supporti non sicuri 
devono essere controllati per capacità portante e idoneità 
per i rivestimenti successivi. Se necessario, creare 
un'area di prova e verificare la responsabilità. 
 
Preparazione del supporto: 
Supporti altamente assorbenti: adescare con SÜDWEST 
InnenGrund e continuare a trattare in base al supporto. 
 
Vecchi supporti: 
Rimuovere la vernice sfusa, nonché vecchie pitture e 
rivestimenti insostenibili (meccanicamente o con oppor-
tuni svernicianti). 
 
Intonaco di gruppi di malta PG II + III: 
Rivestire substrati solidi, normalmente assorbenti senza 
pretrattamento. Su intonaci grossolanamente porosi, levi-
ganti, fortemente assorbenti, una mano di fondo con 
SÜDWEST InnenGrund. 
 
Intonaci e intonaci di malta per gruppi PG IV (non per 
malta gruppo IV d) + V: 
Priming con SÜDWEST InnenGrund. 
cartongesso: 
Per i pannelli assorbenti, adescare con SÜDWEST In-
nenGrund. 
Cartongesso: 
La superficie del cartongesso, compreso il riempimento 
sabbiato, è con SÜDWEST InnenGrund sul 
preparare successivamente il rivestimento. 
 
Per un ingiallimento penetrante, è necessario applicare 
un ulteriore rivestimento barriera con vernice isolante 
SÜDWEST L (vedere la scheda tecnica BFS 12). 
 
Secondo le informazioni fornite dall'industria del car-
tongesso, le superfici in cartongesso che sono state es-
poste alla luce per un periodo prolungato possono 
allo scolorimento e quindi ai successivi cambi di colore 
degli intonaci e delle vernici del ponte. Per valutare il po-
tenziale pericolo. 
 
Si consiglia di applicare un rivestimento di prova su di-
verse aree della piastra, comprese le aree riempite. 
 
concreto: 
Rimuovere le impurità dall'olio per casseforme, grasso e 
cera. Riparare difetti e vuoti con la spatola rapida 
SÜDWEST. Adescamento con fondo interno 
SOUTHWEST. 
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cemento cellulare: 
Priming con SÜDWEST InnenGrund e spatola liscia. 
Legno, faesite, truciolare e compensato: 
Preparare le piastre cerate di conseguenza. Priming con 
SÜDWEST InnenGrund o SÜDWEST AquaVision 
Per tutte le cause. 
 
Rivestimenti portanti: 
Rivestimenti opachi e leggermente assorbenti sovrastano 
direttamente. Primer con SÜDWEST InnenGrund per 
vecchie pitture a dispersione fortemente assorbenti. 
 
Vecchi dipinti di calce e pittura minerale e rivestimen-
ti: 
Per quanto possibile rimuovere meccanicamente e 
spolverare le superfici. Priming con SÜDWEST Innen-
Grund. 
 
PITTURE A TEMPERA: 
Lavare e trattare accuratamente secondo la sottofonda-
zione. 
Carte da parati non adesive: 
Rimuovi completamente. Lavare la pasta e i rifiuti. Col-
mare le lacune con la spatola SÜDWEST Profi-GF e trat-
tare di conseguenza. 
Superfici ammuffite: 
Rimuovere lo stampo mediante pulizia a umido (ad es. 
Spazzolatura o raschiatura). 
Aftercare con SÜDWEST Fungan®. Primer a seconda del 
tipo e delle condizioni del supporto. 
Superfici con macchie di nicotina, acqua, fuliggine o 
grasso: 
Lavare le superfici con acqua con detergente per la casa 
che dissolve il grasso, lasciare asciugare bene e spazzo-
lare. Applicare il primer isolante con la vernice isolante 
SÜDWEST, a seconda delle condizioni in cui è necessa-
rio un primer per due volte. 
Nel rivestimento di giunti acrilici e composti sigillanti, pos-
sono verificarsi crepe e / o scolorimento nella vernice a 
causa della maggiore elasticità del sigillante acrilico. 
si verificano medie. A causa dei molti prodotti diversi sul 
mercato, i singoli reclami per la valutazione della re-
sponsabilità devono essere fatti valere in singoli casi. 
Le composizioni e le proposte di rivestimento elencate 
non rilasciano il processore da un test di fondo e una 
valutazione di propria responsabilità. 
 
Elaborazione: 
Pennello, rotolo o modello con il pennello. 
A seconda dell'assorbenza del supporto con il massimo 
Diluire il 10% di acqua. Ben prima dell'elaborazione 
mescolare. 
 
revisione: 
A + 20 ° C e 65% rel. Umidità dopo circa 12 ore. 
 

 
Tecnica di smaltatura: SÜDWEST Euro-Classic è partico-
larmente indicato in tonalità intense diluite 1: 1 con acqua 
o SÜDWEST InnenGrund. 
 
Temperatura di esercizio: 
Lavorare tra + 5 ° C e 30 ° C aria e temperatura dell'og-
getto e lasciare asciugare. 
 
Note speciali: 
È possibile tingere con tonalità complete e colori disponi-
bili 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. 
 
Direttiva CE 2004/42 / CE: 
Il prodotto "intonaco di rivestimento" scende al di sotto del 
valore massimo della categoria di prodotto h (30 g / l) ed 
è quindi conforme al COV. 
 
Dichiarazione VDL: 
Legante polimerico, dispersione di polimeri, cariche min-
erali, cariche di silicato, acqua, addensanti, agenti disper-
denti, agenti bagnanti, regolatori di pH, protettori di con-
servazione a base di 1,2-benzisotiazolin-3-one (BIT), 
stabilizzatore di conservazione basato su Bronopol (INN) 
 
CODICE GIS: BSW20 
 
Consigli generali di sicurezza: 
Durante la lavorazione e l'asciugatura dei colori 
e le vernici dovrebbero essere fornite per una buona ven-
tilazione. 
Conservare lontano da cibi, bevande e alimenti per ani-
mali. 
Evitare il contatto con gli occhi e la pelle. 
Non respirare la polvere durante la macinazione. 
Tenere lontano dalla portata dei bambini. 
Non diluito o in quantità maggiori nel Acque sotterranee, 
in acque o nel sistema fognario. 
Ulteriori informazioni sulla scheda di dati di sicurezza 
attuale sotto www.suedwest.de 
 
stoccaggio: 
Strettamente chiuso, fresco e privo di gelo. 
disposizione: 
Svuotare solo i contenitori per il riciclaggio. In conformità 
con le attuali normative legali scartare. 
 
Consulenza tecnica: 
Per tutte le domande attraverso questo opuscolo tecnico 
non hanno ricevuto risposta il nostro servizio sul campo 
Il personale è felice di aiutarti. Inoltre, il nostro servizio 
clienti tecnico in fabbrica è lieto di rispondere a domande 
dettagliate. (06324 / 709-0) 
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