
 

 

 
 

  
 
Campo d'applicazione: Pittura universale per facciate in 
puro acrilico opaco per tutti i supporti portanti.  
  
Caratteristiche: – Impermeabile – resistente alle intem-
perie – Impermeabile alla pioggia battente – eccellente 
adesione su vari supporti – preservante della struttura – 
elevata copertura – Buona tenuta all'anidride carbonica – 
Inibitore di corrosione (punto ruggine)  
  
Tonalità dei colori: bianco 9110 tonalità di produzione 
All-Color-: altri colori disponibili.  
  
Confezioni: 5 l, 12,5 l  
Consumo: circa 120 ml/ m2 per mano su supporti lisci. 
Idoneo più per superfici ruvide. Determinare le quantità 
esatte da utilizzare con una mano di prova.  
  
Grado di brillantezza: opaco (secondo DIN EN 1062-1)  
Densità: 1,3 - 1,4 g/cm³  
Applicazione: Regole generali: La preparazione del sup-
porto e l'esecuzione dell'opera pittorica devono cor-
rispondere allo stato dell'arte attuale. Tutti i rivestimenti e i 
trattamenti devono sempre tener conto dell'oggetto e 
della sua funzionalità. Si prega di fare riferimento agli 
attuali bollettini BFS del Comitato federale per la 
protezione delle vernici e della protezione del valore dei 
materiali. Vedi anche VOB, parte C DIN 18363, paragrafo 
3 Lavori di pittura e verniciatura. L'ulteriore trattamento / 
rimozione di strati di vernice come la levigatura, la salda-
tura, la bruciatura, ecc. può causare polvere e/o vapore 
pericolosi. Lavorare solo in ambienti ben ventilati. Se 
necessario, indossare un adeguato equipaggiamento 
protettivo (respiratorio). Tutti i supporti devono essere 
puliti, asciutti, portanti e privi di materiali di isolamento. Le 
superfici non sicure devono essere controllate per verifi-
carne la capacità portante e l'idoneità per i rivestimenti 
successivi. Se necessario, creare una superficie di prova 
e verificare l'adesione.  
  
Preparazione della base: Le nuove aree di intonacatura 
e di sostituzione devono essere indurite e asciutte prima 
della verniciatura. (regola empirica: 1 giorno per mm di 
spessore dell'intonaco) I vecchi rivestimenti non portanti 
devono essere completamente rimossi dal supporto. I 
supporti devono quindi essere trattati come sottofondi non 
rivestiti.  

  
Pulizia del sottofondo: A seconda del tipo e dell'inten-
sità dello sporco, lavare i supporti della facciata con una 
spugna o pennello, acqua fredda ad alta pressione o 
getto di vapore. Per migliorare la soluzione di rimozione 
dello sporco possono essere utilizzati detergenti commer-
ciali, acidi o alcalini prima del lavaggio.  
  
Requisiti dei sottofondi: Il supporto deve essere solido, 
asciutto, pulito, portante e privo di strati sinterizzati, efflo-
rescenze e agenti distaccanti. 
ciclo di rivestimento: 
Intonaci dei gruppi di malta PII e PIII Riferirsi alla 
scheda tecnica BFS n. 9. 
Nuovi intonaci: Applicare la mano di fondo con 
SÜDWEST HausFarbe diluito con max. 10% di acqua o 
con SÜDWEST HydroGrund. Rivestimento intermedio 
con SÜDWEST HausFarbe diluito con max. 10% di ac-
qua. Finitura con SÜDWEST HausFarbe diluito con max. 
5% di acqua. 
Intonaci vecchi: Le aree post-pulizia devono essere ben 
curate e asciutte. Su intonaci porosi, assorbenti, legger-
mente carteggianti, applicare una mano di fondo di 
SÜDWEST HydroGrund. Su intonaci altamente assorben-
ti, carteggianti o sfarinanti, applicare una mano di fondo di 
SÜDWEST TiefenGrund LH. Rivestimento intermedio con 
SÜDWEST HausFarbe diluito con max. 10% di acqua. 
Finitura con SÜDWEST HausFarbe diluito con max. 5% 
di acqua. 
 
Calcare 
Riferirsi alla scheda tecnica BFS n. 2. Applicare la mano 
di fondo con SÜDWEST HausFarbe diluito con max. 10% 
di acqua o con SÜDWEST HydroGrund. Rivestimento 
intermedio con SÜDWEST HausFarbe diluito con max. 
10% di acqua. Finitura con SÜDWEST HausFarbe diluito 
con max. 5% di acqua.  
  
Pannelli rivestiti in fibrocemento (senza amianto) 
Il tipo e la composizione dei pannelli in fibrocemento 
devono essere controllati prima del rivestimento secondo 
la scheda BFS n. 14. Controllare il tipo di rivestimento e lo 
stato del vecchio rivestimento, ad esempio graffiando, 
campionando solventi, test di pulizia. Dopo la pulizia, 
adescare le vecchie vernici allo sfarinamento con 
SÜDWEST TiefenGrund LH. Rivestimento di fondo con 
SÜDWEST HausFarbe diluito con il 10% di acqua. 
Rivestimento intermedio con SÜDWEST HausFarbe 
diluito con max. 10% di acqua. Finitura con SÜDWEST 
HausFarbe diluito con max. 5% di acqua.  
  
Pannelli in fibrocemento non rivestito (senza amianto) Il 
tipo e la composizione dei pannelli in fibrocemento devo 
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no essere controllati prima del rivestimento secondo la 
scheda BFS n. 14. Applicare una mano di primer a sec-
onda dell'assorbimento con SÜDWEST TiefenGrund LH, 
SÜDWEST HydroGrund o SÜDWEST HausFarbe diluito 
con il 10% di acqua. Rivestimento intermedio con 
SÜDWEST HausFarbe diluito con max. 10% di acqua. 
Finitura con SÜDWEST HausFarbe diluito con max. 5% 
di acqua.  
  
lastre di vetro 
Dopo la pulizia, applicare il primer SÜDWEST AquaVision 
2K-All Primer. Rivestimento intermedio con SÜDWEST 
HausFarbe diluito con max. 10% di acqua. Finitura con 
SÜDWEST HausFarbe diluito con max. 5% di acqua.  
  
Calcestruzzo 
Su supporti altamente assorbenti, applicare una mano di 
fondo di SÜDWEST HydroGrund. Per supporti normali e 
leggermente assorbenti, applicare una mano di fondo di 
SÜDWEST HausFarbe diluito con il 10% di acqua. 
Rivestimento intermedio con SÜDWEST HausFarbe 
diluito con max. 10% di acqua. Finitura con SÜDWEST 
HausFarbe diluito con max. 5% di acqua.  
  
Calcestruzzo cellulare rivestito 
Riferirsi alla scheda tecnica BFS n. 11. Applicare la mano 
di fondo con SÜDWEST HausFarbe diluito con il 10% di 
acqua o con SÜDWEST HydroGrund (a seconda dello 
sfarinamento e dell'assorbimento). Rivestimento interme-
dio con SÜDWEST HausFarbe diluito con max. 10% di 
acqua. Finitura con SÜDWEST HausFarbe diluito con 
max. 5% di acqua.  
  
Verniciature portanti o vernici a dispersion 
Levigare le superfici lucide e i rivestimenti laccati. 
Rivestimento intermedio con SÜDWEST HausFarbe 
diluito con max. 10% di acqua. Rivestimento intermedio 
con SÜDWEST HausFarbe diluito con max. 10% di ac-
qua. Finitura con SÜDWEST HausFarbe diluito con max. 
5% di acqua.  
  
Rivestimenti di vecchie vernici a dispersione plastoe-
lastiche, portanti 
Pulizia delle superfici mediante pressione dell'acqua o 
lavaggio con acqua. Utilizzare solo su vecchi rivestimenti 
plastoelastici (> 10 anni). Una mano di base di 
SÜDWEST HausFarbe diluito con max. 10% di acqua. 
Rivestimento intermedio con SÜDWEST HausFarbe 
diluito con max. 10% di acqua. Finitura con SÜDWEST 
HausFarbe diluito con max. 5% di acqua.  
  
Rivestimenti portanti in intonaco a base di resina 
sintetica 
Pulizia delle superfici mediante pressione dell'acqua o 
lavaggio con acqua. Applicare una mano di primer con  

 
SÜDWEST HauFarbe diluito con max. 10% di acqua a 
seconda dell'assorbimento del supporto. Rivestimento 
intermedio con SÜDWEST HausFarbe diluito con max. 
10% di acqua. Finitura con SÜDWEST HausFarbe diluito 
con max. 5% di acqua.  
  
Superfici zincate 
Riferirsi alla scheda tecnica BFS n. 5. Pulire la superficie 
in zinco con il detergente per zinco e plastica SÜDWEST. 
Applicare la mano di fondo con la vernice per edifici 
SÜDWEST HausFarbe diluita con max. 10% di acqua. 
Stratificazione intermedia con SÜDWEST HausFarbe 
diluito con max. 10% di acqua. Finitura con SÜDWEST 
HausFarbe diluito con max. 5% di acqua.  
 
alluminio puro  
Riferirsi alla scheda tecnica BFS n. 6. Pulizia dell'allumin-
io con diluente SÜDWEST per rame e alluminio. 
Rivestimento intermedio con SÜDWEST HausFarbe 
diluito con max. 10% di acqua. Rivestimento intermedio 
con SÜDWEST HausFarbe diluito con max. 10% di ac-
qua. Finitura con SÜDWEST HausFarbe diluito con max. 
5% di acqua. 
  
Rame 
Pulizia del rame con il detergente per rame e alluminio 
SÜDWEST. Rivestimento intermedio con SÜDWEST 
HausFarbe diluito con max. 10% di acqua. Rivestimento 
intermedio con SÜDWEST HausFarbe diluito con max. 
10% di acqua. Finitura con SÜDWEST HausFarbe diluito 
con max. 5% di acqua. Con i colori chiari si può arrivare a 
una svolta. 
 
plastica rigida, PVC rigido, GFK 
Riferirsi alla scheda tecnica BFS n. 22. Pulire la superficie 
in zinco con il detergente per zinco e plastica SÜDWEST. 
Rivestimento intermedio con SÜDWEST HausFarbe 
diluito con max. 10% di acqua. Rivestimento intermedio 
con SÜDWEST HausFarbe diluito con max. 10% di ac-
qua. Finitura con SÜDWEST HausFarbe diluito con max. 
5% di acqua.  
 
Legno, non dimensionalmente stabile  
Riferirsi alla scheda tecnica BFS n. 18. Levigare e pulire. 
Per i legni a rischio di macchie blu, applicare una mano di 
fondo di SÜDWEST primer impregnante per legno. Per 
sigillare i componenti in legno, applicare il primer isolante 
per legno SÜDWEST. Rivestimento intermedio con 
SÜDWEST HausFarbe diluito con max. 10% di acqua. 
Finitura con SÜDWEST HausFarbe diluito con max. 5% 
di acqua.  
 
Rivestimento con sistema di coil coating  
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Pulire con un detergente ammoniacale. Alcuni rivestimen-
ti di coil coating non possono essere rivestiti (ad es. 
rivestimenti contenenti silicone). Applicare sempre la su 
 
perficie di prova e verificare l'adesione mediante taglio 
incrociato e/o rottura del nastro di tessuto. Rivestimento 
intermedio con SÜDWEST HausFarbe diluito con max. 
10% di acqua. Rivestimento intermedio con SÜDWEST 
HausFarbe diluito con max. 10% di acqua. Finitura con 
SÜDWEST HausFarbe diluito con max. 5% di acqua.  
 
Riparazione di crepe / livellamento della superficie:  
Le crepe nelle superfici dell'intonaco (senza crepe 
dinamiche) possono essere riempite con SÜDWEST 
RissGrund 1 per 3 o SÜDWEST RissGrund fibrorinforzato 
con applicazione singola o multipla (osservare la scheda 
tecnica). Fessure superiori a 3 mm di larghezza in una 
forma a V, sono da inumidire con acqua e riempire a 
regola d'arte. Con SÜDWEST RissGrund 1 per 3 (non  
 
diluito) è possibile regolare superfici strutturate in modo 
uniforme. Rivestimento intermedio con SÜDWEST Haus-
Farbe diluito con max. 10% di acqua. Finitura con 
SÜDWEST HausFarbe diluito con max. 5% di acqua.  
  
aree soggette a formazione di funghi o alghe:  
Eliminare le muffe o i depositi di alghe con una sabbiatura 
a umido in conformità con le norme di legge. Dopo la 
pulizia e l'asciugatura, trattare le superfici con Fungan 
secondo la scheda tecnica. Per evitare un nuovo attacco 
del rivestimento, si consiglia di utilizzare SÜDWEST 
HausFarbe con l'additivo FK come rivestimento interme-
dio e finale dopo una buona essiccazione. Si ottiene così 
un effetto preventivo e ritardante. L'assenza permanente 
di alghe e/o funghi non può essere garantita. Nel caso di 
prodotti con agenti conservanti deve essere raggiunto 
uno spessore sufficiente. Questo si ottiene solo con due 
passate. Le influenze altamente alcaline e/o la ritardata 
formazione del film a causa delle condizioni atmosferiche 
riducono l'effetto della conservazione del film. Inoltre, è 
necessario osservare la scheda BFS n. 9, sezione 6.1. 
  
Trattamento:  
Stendere, rullare o spruzzare. Per le applicazioni a spruz-
zo, osservare le raccomandazioni dei produttori degli 
apparecchi a pressione. Mescolare il prodotto in modo 
omogeneo prima del trattamento. Le tinte devono essere 
applicate il più possibile non diluite e con lo stesso tipo di 
applicazione su superfici strutturate. Effettuare un control-
lo della tinta prima del trattamento. 
  
Temperatura di trattamento:  
Non applicare a temperature inferiori a + 5°C del mate-
riale, dell'oggetto e dell'aria e lasciare asciugare.  
 

 
Diluizione/pulizia degli utensili: Diluire massimo al 10% 
con acqua. Pulire gli utensili con acqua.  
 
Essiccazione: (+ 20° / 60% umiditàrelativa) Trattabile: 
dopo 8 ore  
 
Dati di fisica delle costruzioni:  
fattore di resistenza alla diffusione del vapore acqueo 
secondo DIN ISO 7783-2: µ = circa 10.000 Valore sd di 
diffusione del vapore acqueo secondo DIN ISO 7783-2: 
1,9m (classe V 3 basso) Permeabilità all'acqua secondo 
EN 1062-1: w<0,05[kg/(m²*h0,5)] (classe W 3 bassa) 
Permeabilità all' anidride carbonica: sd CO2 > 50 m 
Spessore del film secco secondo EN 1062-1: 190 µm 
Tutti i dati sono dei valori medi. A causa delle fluttuazioni 
legate alle materie prime, sono possibili lievi scostamenti. 
Ciò non influisce sull'idoneità del prodotto.  
  
 
Resistenza delle tonalità dei colori secondo la scheda 
BFS n. 26:  
Classe: A, gruppo: 1 - 3 a seconda del colore. Per i colori 
della facciata All-Color n. 1, deriva sempre il gruppo 1.  
  
Avvertenze particolari:  
Applicare il primer con pennello o rullo per ottenere 
un'applicazione uniforme sul supporto  
 
Utilizzare il primer secondo le attuali schede tecniche. E' 
indispensabile fare riferimento alle schede tecniche dei 
prodotti utilizzati. Questo opuscolo non esonera l'utente 
dall'obbligo di osservare ulteriori disposizioni di leggi, 
ordinanze, regolamenti, stato dell'arte, ecc. Per garantire 
la qualità e l'uniformità. 
 
l'uniformità dei rivestimenti per facciate, non utilizzare 
sotto la luce diretta del sole, vento forte, nebbia, pioggia 
imminente o calo di temperatura previsto inferiore a + 5 ° 
C, durante la fase di asciugatura. Non adatto a superfici 
orizzontali sottoposte ad intemperie. Esiste un maggior 
rischio di infestazione da alghe e funghi sulle superfici 
delle facciate che, a causa delle particolari condizioni 
dell'oggetto, ad es. isolamento termico, scoli idrici e/o 
alberi e arbusti in prossimità dell'oggetto, ecc. In questi 
casi si consiglia di utilizzare SÜDWEST HausFarbe con 
additivo FK. 
 
Stabilità del colore: 
La superficie dei rivestimenti può variare nel tempo a 
causa degli agenti atmosferici, dell'umidità, dei raggi UV e 
dei depositi. Conseguentemente le variazioni di colore 
possono essere il risultato di queste condizioni. Si tratta di 
un processo dinamico, che è influenzato in modo diverso 
dalle condizioni climatiche e dall'esposizione. Si applicano 
le vigenti normative nazionali, foglietti illustrativi, ecc.: a  



 

 

 

 Pagina 4 

  

SÜDWEST Profi XXL  

 
causa delle sollecitazioni meccaniche della superficie del 
rivestimento, esso è soggetta in caso di colori scuri e 
intensi alle cariche naturali usate, al verificarsi di variazio-
ni del colore più brillanti evidenziate in queste zone inter-
essate. La qualità e la funzionalità del prodotto non ne 
risentono.  
 
Precisione della tonalità di colore:  
A causa di processi di indurimento chimico e/o fisico in 
diverse condizioni atmosferiche e soggettive, non è pos-
sibile garantire un'uniformità della tonalità del colore e 
della resistenza alle macchie, in particolare per quanto 
riguarda: a. comportamento di assorbimento del supporto 
non uniforme b. dovuto a diverse umidità del supporto in 
superficie c. alcalinità/ingredienti in parte fortemente di-
somogenei dal sottofondo d. luce solare diretta con 
formazione di ombre ben definite sul rivestimento appena 
applicato.  
 
Dilavamento dell'emulsionante: 
a causa di condizioni di essiccazione ritardata, durante il 
periodo iniziale di essiccazione possono verificarsi effetti 
superficiali (segni di scorrimento) dovuti a rugiada, 
nebbia, spruzzi d'acqua o pioggia in rivestimenti che non 
sono ancora asciutti a causa di additivi idrosolubili. Ques-
to effetto può variare a seconda dell'intensità della tonalità 
del colore. Non vi è alcuna riduzione della qualità del 
prodotto. Di norma, questi effetti vengono rimossi auto-
maticamente quando l'azione degli agenti atmosferici e' 
continua.  
  
Direttiva CE 2004/42/CE:  
Il prodotto "SÜDWEST HausFarbe" è inferiore al valore 
massimo di VOC della categoria di prodotto C (40 g/l) ed 
è quindi conforme ai VOC.   
  
Ordinanza sui biocidi (528/2012):  
Questo prodotto è un "prodotto trattato" secondo il rego-
lamento UE 528/2012 Art. 58, paragrafo 3 (nessun bio-
cida) e contiene i seguenti principi attivi biocidi: terbutir-
rico, isoproturone, 3-iodo-2propinilbutilcarbammato, 1,2- 
benzisotiazol-3(2H)-on, miscela di 5-cloro-2-cloro metil-
2H-isotiazol-3-on [n. CE 247-500-7] e 2- Metil-2H-
isotiazol-3-on [n. CE 220-239-6] (3:1), 2metil-2H-isotiazol-
3-on.  
  
Dichiarazione VDL: 
Dispersione di polimeri, biossido di titanio, cariche min-
erali, acqua, etere glicolico, alifatici, alcoli, dischiumante, 
inibitori di corrosione, addensanti, disperdenti, agenti 
bagnanti, inibitori di rivestimento a base di isopro-
turone/terbutrina, inibitori di rivestimento a base di 3-
iodine-2propilbutilcarbammato (IPBC), inibitori di stoc-
caggio a base di BIT/MIT (1:1)  
  

 
GISCODE: BSW50  
  
Avvertenze generali di sicurezza:  
Durante l'applicazione e l'essiccazione di pitture e vernici 
deve essere garantita una buona ventilazione. Tenere 
lontano da cibi, bevande e mangimi. Evitare il contatto 
con la pelle e con gli occhi. Non inalare la polvere durante  
 
la levigazione. Conservare lontano dalla portata dei bam-
bini. Evitare che grandi quantità non diluite o grandi quan-
tità di acqua non diluita penetrino nelle acque freatiche, 
negli scoli idrici o nelle fognature. Per ulteriori informazio-
ni consultare l'attuale scheda di sicurezza all'indirizzo 
www.suedwest.de 
  
  
Stoccaggio: 
Sigillare i contenitori aperti a tenuta d'aria. Conservare in 
un luogo fresco ma al riparo dal gelo.  
  
Smaltimento: 
Consegnare i contenitori vuoti al punto di smaltimento 
rifiuti pericolosi di competenza. Per lo smaltimento devo-
no essere rispettate le disposizioni di legge vigenti. Non 
versare i residui di vernice nelle acque di scarico.  
  
Consulenza tecnica: 
Per tutte le domande che non trovano risposta in questa 
scheda tecnica, i nostri agenti di zona sono a vostra dis-
posizione. Il nostro servizio clienti tecnico in stabilimento 
è lieto di rispondere inoltre a tutte le domande in modo 
dettagliato. 
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