
ProCrea® PITTURA A GRANA FINE
Pittura d'argilla colorata a grana fine per posa su superfici con pennello o rullo

Vantaggi

traspirante

igroregolatore ed equilibrante del clima abitativo grazie all'elevata capacità di assorbenza

struttura granulometrica ottimizzata permanente

alta resistenza all'abrasione

lavorazione a mano con rullo o pennello su diversi sottofondi

ideale anche per la finitura colorata di intonaci di argilla preesistent o nuovi

materiale ecologico e per bioedilizia

privo di additivi chimici, colorazione con pigmenti naturali

lavorabilità estesa su più giornate

Dati tecnici

Composizione sabbia naturale, polvere d'argilla, pigmenti naturali, cellulosa

Granulometria 0 - 0,5 mm

Struttura grana fine o grossa, a seconda degli attrezzi

Resistenza al passaggio del 
vapore µ EN 12086 10

Miscelazione con acqua 
[ml/kg] 700 - 850, a seconda di colore e sottofondo

Resa [m2/10 kg] 4,5 m²/kg su sottofondo grezzo e assorbente, fino a 7,5 m²/kg su sottofondo liscio, coprente con una 
mano, resa a seconda di sottofondo e consistenza della pittura

Lavorabilita diversi giorni

* coprente dopo una sola mano, lunghezza della pennellata a seconda delle caratteristiche del sottofondo e della consistenza
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Campi d'applicazione

per interventi di rinnovo o ristrutturazione, conservazione e restauro, costruzioni nuove o vecchie

utilizzabile anche su pannelli in cartongesso, gessofibra o elementi in gesso

ideale per la posa ad asciugatura rapida su soffitti e parti inclinate

Indicazioni generali

Istruzioni generali

Applicare solo su sottofondi asciutti, privi di polveri e solventi

Inumidire previamente i sottofondi molto assorbenti

Preparare con una mano di fondo i sottofondi non assorbenti o poco assorbenti

Stoccaggio e trasporto solo nelle confezioni previste

Conservare in luogo asciutto, fresco ma al riparo dal gelo e dall'esposizione diretta ai raggi solari

Durata illimitata
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