
 

 

 
 

   
 

Applicazione: 
Vernice universale, resistente all'abrasione, preservante 
la struttura e semilucida per superfici di pareti e soffitti in 
interni privati con elevata durabilità. 
 
Colore: 9110 Bianco 
Tinta di fabbrica per tutti i colori: disponibile in tutti i colori. 
Contenitore: 2,5 l, 5 l, 12,5 l 
Consumo: 120-140 ml / m2 per mano 
A seconda dell'assorbenza e della rugosità del supporto, 
il consumo può variare. 
 
Diffusione del vapore acqueo valore sd: 
<0,33 m (classe V2 media) secondo EN ISO 7783-2. 
 
Dati secondo DIN EN 13300: 
1. Classe di abrasione umida 2 (resistente all'abrasione) 
2. Livello di lucentezza Lucentezza media 3. Rapporto di 
contrasto classe 2 a 7 m2 / l 4. Granulometria massima 
Fine (<100 μm) 
5. Densità circa 1,2 - 1,4 g / cm3 
 
applicazione: 
Regole generali: 
La preparazione del supporto e l'esecuzione della pittura 
devono corrispondere allo stato dell'arte attuale. Tutti i 
rivestimenti e le operazioni devono essere sempre guidati 
dall'oggetto e dai requisiti a cui è soggetto. Si prega di 
fare riferimento agli attuali volantini BFS, pubblicati dal 
Comitato federale per la protezione del colore e della 
proprietà. Vedi anche VOB, parte C DIN 18363, paragrafo 
3 Verniciatura e laccatura. 
L'ulteriore trattamento / rimozione di strati di vernice come 
smerigliatura, saldatura, bruciatura ecc. Può causare 
polveri pericolose e / o vapore. Eseguire lavori solo in 
aree ben ventilate. Applicare dispositivi di protezione 
adeguati (respiratori) se necessario. 
Tutti i substrati devono essere puliti, asciutti, stabili e privi 
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: 
I substrati normalmente assorbenti possono essere rivest-
iti direttamente. Superfici leviganti o fortemente assorben-
ti (come intonaci di gesso) con interni SÜDWEST o in 

casi difficili con SÜDWEST TiefenGrund LH. Su superfici 
soggette a nicotina, macchie d'acqua, fuliggine, grasso, 
olio o contaminanti simili, raccomandiamo la vernice iso-
lante SÜDWEST W o la vernice isolante SÜDWEST L. 
Pretratta le superfici infestate da muffe con i mangiatori di 
muffe SÜDWEST. Si consiglia l'uso di FungiStop 
SÜDWEST su superfici a rischio di muffa (osservare le 
schede tecniche). 
 
Elaborazione: 
Verniciatura, laminazione o spruzzatura. Esegui uno o 
due mani secondo necessità. A seconda dell'assorbenza 
del supporto, diluire la prima mano con acqua fino al 3%. 
Se necessario, la mano di fondo può essere diluita con un 
massimo del 3% di acqua. Quando si spruzza la dimen-
sione dell'ugello di applicazione e la pressione del mate-
riale secondo il produttore dell'attrezzatura. 
 
Temperatura di esercizio: 
Non elaborare al di sotto di + 5 ° C aria e temperatura 
dell'oggetto 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. Nel rivestimento / revisione di sigillanti come 
ad es. I sigillanti acrilici possono rompersi nel film di ver-
nice a causa della loro maggiore elasticità. Inoltre, a sec-
onda degli ingredienti dei sigillanti, potrebbero verificarsi 
differenze di scolorimento e / o livello di brillantezza nel 
rivestimento. 
 
Direttiva CE 2004/42 / CE: 
Il prodotto "SeidenLatex" scende al di sotto del VOC 
massimo della categoria di prodotti b (100 g / l) ed è 
quindi conforme al VOC. 
 
Dichiarazione VDL: 
Dispersione di polimeri, biossido di titanio, cariche min-
erali, acqua, addensanti, disperdenti, antischiuma, agenti 
bagnanti, protettori di stoccaggio basati su BIT, protettori 
di stoccaggio basati su Bronopol (INN), agenti di 
protezione di stoccaggio basati su CIT / MIT 3: 1 
 
CODICE GIS: BSW20 
 
Consigli generali di sicurezza: 
Durante la lavorazione e l'essiccazione di pitture e vernici, 
garantire una buona ventilazione. 
Conservare lontano da cibi, bevande e alimenti per ani-
mali. 
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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 acque sotterranee, i corsi d'acqua o le 
fognature. 
Ulteriori informazioni Scheda di sicurezza attuale su 
www.suedwest.de 
 
stoccaggio: 
Strettamente chiuso, fresco e privo di gelo. 
 
disposizione: 
Svuotare solo i contenitori per il riciclaggio. Smaltire di 
conseguenza le norme legali in vigore. 
 
Consulenza tecnica: 
Per tutte le domande a cui non è stata data risposta da 
questa scheda tecnica, il nostro servizio di assistenza 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) 
 
 
 

A partire da: novembre / 2018 / CS 

http://www.suedwest.de/

