NOTIZIARIO TECNICO

CHIMICA VEGRA s.r.l.

MURALVEGRA
“EUR/LUX”
MURALVEGRA
“EURLUX”
PITTURA A LUCIDO DIRETTO PER INTERNO ED ESTERNO
Rivestimento plastico continuo per interno ed esterno a base di un copolimero
acrilico, biossido di titanio rutile, cariche ed additivi vari che permettono una
facile applicazione oltre ad un’ottima adesione al supporto sul quale sono
applicati. Ha una eccezionale resistenza ai ripetuti lavaggi con acqua e comuni
detersivi liquidi ed è indicato per la sovraverniciatuta di bucciati opachi.
APPLICAZIONE E CONSUMI:
Su supporti nuovi di qualsiasi tipo ( cartongesso, intonaco a civile, pannelli in
c.a. vibrocompresso, ecc. ) spazzolare con cura le superfici e procedere alla
stuccatura di eventuali fori, crepe ed imperfezioni in genere con ns. RASANTE
VG ( stucco rasante per esterno ) o con il nostro EURSTUC stucco rasante
per interno.
Su supporti vecchi che sfarinano procedere ad una radicale rimozione delle
parti non ben ancorate a mezzo spazzolatura o raschiatura. In presenza di
efflorescenze biancastre di sali, applicare una soluzione di acido cloridrico
diluito 1:10 con acqua sciacquando poi accuratamente il supporto. Applicare
sulla superficie perfettamente asciutta una mano di FISSANT ( fissativo
consolidante ) diluito 1:1 con acqua.
Su muri asciutti applicare a pennello o rullo una mano di MURALVEGRA
“PQ” per esterno o una mano di PAINT LATEX per interno. Dopo almeno 4
– 6 ore dare una mano a pennello di MURALVEGRA “EUR/LUX” e
procedere quindi alla rullatura con rullo di lana o spugna a secondo della
finitura che si vuole ottenere. Può essere necessaria anche una seconda passata
per ottenere un rilievo più accentuato. Non applicare il prodotto con
temperatura inferiore a +5° C assicurandosi che tale minimo non scenda
durante il periodo di asciugamento.

CARATTERISTICHE TECNICHE
ASPETTO
COLORE
LEGANTE
PESO SPECIFICO
FUORI POLVERE
RICOPERTURA

: Pasta Tixotropica
: Bianco
: Copolimero acrilico
: 1,240 + 1%
: 2 ore
: 6 – 8 ore

TEMPER. MINIMA DI FILMAZIONE
CONFEZIONAMENTO
RESA

: +5°
: Secchi da kg. 20
: gr. 500-600 / mq. per mano

I dati su riportati possono essere modificati per eventuali variazioni formulative e sono frutto di accurate prove di laboratorio e pratiche.
Possiamo,pertanto, garantire solo la qualità dei ns. prodotti essendo le condizioni ed il modo d’uso al di fuori del ns. controllo.
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