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AQUA9 – SCHEDA TECNICA
Pittura opaca all’acqua da usarsi come fondo riempitivo e di facile carteggiabilità prima
dell’applicazione di un qualsiasi smalto; particolarmente indicata per cicli all’acqua
aumentandone il potere comprente.
Indicata per uniformare superfici porose come il legno o dove sono stati applicati degli stucchi.
E’ caratterizzata da una buona distensione minimizzando la necessità di carteggiare a fondo.
Asciuga velocemente (circa 1 ora) anche se per sovraverniciare è consigliabile aspettare
almeno 6-8 ore.
Può essere anche tinteggiata utilizzando paste colorate per prodotti all’acqua o universali.
Il prodotto è pronto all’uso e grazie alla sua formulazione è classificato come non pericoloso
secondo la Direttiva Preparati Pericolosi (88/379/CE).

Caratteristiche chimico fisiche
ASPETTO
opaco
COLORE
bianco
RESA
7/8 mq/lt
COMPOSIZIONE
a base di resine poliuretaniche e acriliche
PESO SPECIFICO
1,3 ± 0,05 g/cm3 a 20 °C
CONFEZIONI LT.
0,375 lt – 0,750 lt – 2,500 lt – 15 lt
DILUENTE
acqua
ESSICAZIONE
fuori polvere: 1h; asciutto: 8h (a 25°C e 60% umidità)
Applicazione:
Su supporto nuovo:
- Carteggiare con carta fine e pulire con cura la superficie da trattare
- Assicurarsi che il supporto sia completamente asciutto
- Applicare il prodotto con pennello morbido o rullino
- Lasciare asciugare perfettamente, passare una carta vetro fine ed applicare lo
strato successivo.
- Lasciare sempre asciugare molto bene tra una mano e l’altra.
Su supporto verniciato:
- Carteggiare e pulire con cura la superficie da trattare eliminando ogni traccia di
vernice o smalto.
- Assicurarsi che il supporto sia completamente asciutto
- Applicare il prodotto con pennello morbido o rullino
- Lasciare asciugare perfettamente, passare una cartavetro fine ed applicare lo
strato successivo.
- Lasciare sempre asciugare molto bene tra una mano e l’altra.

