MUFFAWAY®
Protezione dalla muffa

MUFFAWAY® PITTURA DI CALCE
Pittura a base di grassello di calce pronta all’uso
Vantaggi
✔
✔
✔
✔
✔
✔

pH alcalino (> 12), per eliminare definitivamente la muffa
selezione ecologica coerente delle materie prime
altamente traspirante (valore Sd: <0,05 m)
clima interno confortevole
eccellente copertura
privo di VOC

Descrizione prodotto
Pittura di calce pronta all’uso. Crea un clima interno da sogno!
Pittura minerale di alta qualità (professionale) a base di grassello di calce, caratterizzata da eccellenti proprietà: traspirante, perfetto contro l’insorgere della muffa e ottima capacità di assorbimento degli odori. La muffaway® PITTURA DI CALCE
rappresenta la prima scelta nella progettazione di edifici nuovi e nella ristrutturazioni di edifici storici o tutelati. Ottima
adesione a tutti i supporti minerali, pannelli di cartongesso o intonaci in argilla. Consumi: ca. 10 m²/l

Dati tecnici
Stato fisico

leggermente pastoso, tixotropico

Colore

bianco

Valore pH

pH

> 12

Consumo

l/m² per passata

ca. 0,10 per mano su superfici lisce

Conservabilità

mesi

24 nei contenitori originali sigillati a +18 °C
(teme il gelo)

Fornitura

l

secchi da 5 o 10

Classe di rischio

Non applicabile

Composizione
Acqua, idrato di calce bianca, biossido di titanio, cariche minerali, estere glicerico di colofonia sotto forma di sapone potassico, etere di cellulosa.

Campi di applicazione
Per la tinteggiatura su supporti minerali, ad es. intonaci, calcestruzzo, pitture minerali e a calce, nonché argilla, pannelli in
fibrogesso, cartongesso e rivestimenti esistenti che permettono l’adesione. Adatto per uso interno ed esterno.

Lavorazione
Per colorare la muffaway® PITTURA DI CALCE utilizzare le Tinte Base per Pittura Murale alla Calce n. 350. La cartella
colori n. 350 mostra il rapporto di miscelazione per 80 tonalità di colore selezionate.

Naturalia-Bau Srl • Via Carlo Abarth 20 • 39012 Merano (BZ) • Tel. +39 0473 499050 • Fax +39 0473 499060 • info@naturalia-bau.it • www.naturalia-bau.it

