
DESCRIZIONE

CAMPI D'IMPIEGO

CARATTERISTICHE TECNICHE

MODALITA' DI APPLICAZIONE

Preparazione dei supporti

Strumenti e pulizia

Applicazione

CONFEZIONI

Secchielli da Lt. 2,5 - 5 - 14

VITA DI STOCCAGGIO

Il materiale se immagazzinato si conserva per circa 36 mesi

INDICAZIONI DI SICUREZZA

RESPONSABILITA' DEI DATI
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B5 03 rev. 4/2016 IDROPITTURE MURALI

ALBATROS

interni

Pittura murale traspirante per interno a base di resine sintetiche in dispersione, pigmenti, cariche inerti, dotata di alcaliresistenza e

traspirabilità. Si distingue per l’elevata copertura, pienezza e resa. 

Intonaci cementizi, intonaci e pitture a base calce,intonaci pitturati, pareti rasate a gesso, cemento armato a vista, elementi prefabbricati

in calcestruzzo, fibrocemento 

Composizione Pittura per strato di finitura in dispersione acquosa,monocomponente, ad essiccamento

fisico, opaca, viniliversatica 

Colore bianco 

diluizione acqua: prima mano: 30-40% = 300-400 ml/l / mani successive: 20-25% = 200-250 ml/l 

resa 3,5-4,5 m2 /l Consumo consigliato al m2 : 286-222 ml Resa per confezione (14 l): 63 m2 ca.

La resa varia in base all’assorbimento del supporto 

Peso specifico 1660 ± 50 g/l

Temperatura di applicazione da + 5°C a + 40°C

Tempo di essiccazione in superficie 4 ore

Sovraverniciabile dopo  6-8 ore circa a 20°C

Limite di emissione VOC                                       

secondo Direttiva 2004/42/CE

Pittura per pareti esterne di supporto minerale Valore limite UE per questo prodotto (cat.

BA/c): 75 g/l (2007)/ 40 g/l (2010). Il prodotto ALBATROS contiene al massimo 2 g/l COV. 

Intonaci nuovi: Tutti i supporti devono essere accuratamente preparati mediante spazzolatura manuale e/o lavaggio

Intonaci vecchi: Tutti i supporti devono essere accuratamente preparati mediante spazzolatura manuale. 

Stuccare con sireSTUK PASTA o sireSTUK BETON; applicare una mano di isolante avendo cura di scegliere quello idoneo
in funzione del tipo di supporto, seire SIREDUR o STERYLCID Per premiscelati applicare esclusivamente una mano di
isolante a solvente SIREDUR S200.

 pennello, rullo di lana a pelo corto, airless

Applicare prima una mano di ALBATROS diluita al 30-40% con acqua e successivamente, a strato completamente asciutto, una mano a

finire diluita al 20-25%

Il prodotto non richiede etichettatura ai sensi delle normative in vigore. Usare il prodotto secondo le vigenti norme d’igiene e sicurezza;

dopo l’uso non disperdere i contenitori nell’ambiente, lasciare bene essiccare i residui e trattarli come rifiuti speciali. Conservare fuori

dalla portata dei bambini. In caso di ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l’etichetta. Non gettare

i residui nelle fognature, nei corsi d’acqua e sul terreno.Per ulteriori informazioni consultare la scheda di sicurezza

I dati riportati si riferiscono a prove di laboratorio; nelle applicazioni pratiche di cantiere questi possono essere sensibilmente modificati a

seconda delle condizioni di messa in opera. L’utilizzatore deve comunque verificare l’idoneità del prodotto all’impiego

previsto,assumendosi ogni responsabilità derivante dall’uso.La SIRE di Ottaviano Nicola si riserva di apportare modifiche tecniche senza

alcun preavviso

SIRE industria sistemi vernicianti evoluti                                                

Fondo Valle Sinello, Z.I.  66052 Gissi, CH

Tel.: +39 0873 941332                   

Fax: +39 0873 941333     

info@sirevernici.it                   

www.sirevernici.it


