AGGIUSTA

TUTTO
®

PITTURA RISANANTE
PITTURA BIANCA ANTIMUFFA TERMOISOLANTE PER LA PROTEZIONE CONTRO
LA FORMAZIONE IN INTERNO DI CONDENSE E MUFFE.

IDEALE PER
• Eliminare la formazione di muffe
• Risanare murature soggette alla formazione di condensa
• Migliorare il confort degli ambienti interni
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• Mascherare piccole imperfezioni delle superfici da decorare
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Attrezzi consigliati per l’applicazione del prodotto.
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• Intonaci nuovi o pitturati
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AGGIUSTATUTTO® PITTURA RISANANTE è una pittura per interni a tripla azione bioattiva,
idonea per decorare superfici quali intonaci tradizionali nuovi o già pitturati in gesso,
cartongesso, rasature a stucco, calcestruzzo e mattoni. È lavabile, traspirante e riempitiva.
Eco-compatibile. Rispetta l’ambiente e la salute degli operatori.

PREPARAZIONE E USO
• PREPARAZIONE DEI SUPPORTI

• PREPARAZIONE
Rimescolare sempre il prodotto prima dell’applicazione.
AGGIUSTATUTTO® PITTURA RISANANTE deve essere applicata accuratamente su tutta la
superficie con pennello o rullo in due o più mani in funzione del grado di isolamento richiesto.
Diluire il prodotto al 10 – 15% in volume con acqua secondo le necessità e gli attrezzi impiegati;
su supporti ben asciutti o con umidità non superiore al 6%.
Le condizioni ambientali necessarie per poter eseguire la decorazione richiedono una
temperatura dell’ambiente e del supporto compresa tra +5 °C e +30 °C e una umidità relativa
dell’ambiente inferiore all’80%. Tempo di sovrapplicazione tra la prima e seconda mano minimo
6 ore.
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Riempire ripristinare stuccare eventuali imperfezioni delle murature, vuoti, tracce di impianti
idraulici, cavillature o crepe con AGGIUSTATUTTO® CHIUDI TRACCIA, AGGIUSTATUTTO® RIPARA
MURO o AGGIUSTATUTTO® STUCCO DA MURO, scelto in funzione dei sottofondi e dell’intervento
da svolgere ed attenderne la corretta maturazione dell’intervento.
Pulire accuratamente le superfici per togliere ogni traccia di depositi di sporco, polvere o
presenza di efflorescenze. Rappezzi nuovi d’intonaco devono essere lasciati stagionare sino
al termine di fine presa del legante. In presenza di pitture o rivestimenti sintetici o minerali
parzialmente degradati asportare totalmente le parti friabili e non aderenti al supporto ed applicare
AGGIUSTATUTTO® FISSATIVO PER PITTURE e attendere 6 ore, ad una condizione ambientale
di +23 °C e una U.R. < 80% prima di applicare la pittura. In caso di presenza di muffe sanificare
preventivamente con AGGIUSTATUTTO® RISANANTE SPRAY.
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Applicare il prodotto su supporti asciutti coerenti e non sfarinanti.
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GREENBUILDING RATING®
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SISTEMA DI MISURAZIONE ATTESTATO DALL’ENTE DI CERTIFICAZIONE SGS

-- Il GreenBuilding Rating® è un metodo di valutazione certo e
affidabile che permette di misurare e migliorare la sostenibilità
ambientale dei materiali da costruzione.

DATI TECNICI
Aspetto
Peso specifico
Natura
Confezione
Conservazione
Avvertenze
Temperature limite di applicazione
Umidità del supporto
Tempo di attesa tra 1a e 2a mano
Diluizione con acqua
Resa per due mani su fondo finito a civile fino

pittura bianca
≈ 0,95 kg/ℓ
Copolimeri sintetici
Secchi 4 ℓ
≈ 18 mesi nella confezione originale
teme il gelo, evitare insolazione diretta e fonti di calore
da +5 °C a +30 °C
≤ 6%
≥6h
≈ 10 – 15% in volume
≈ 12 m2 a confezione

Rilevazione dati a +20 °C di temperatura, 65% U.R. e assenza di ventilazione.

PERFORMANCE
Resistenza al lavaggio secondo		
Resistenza alla spazzolatura ad umido
Classe 3

UNI 10795
UN I-EN ISO 11998

- tenere fuori dalla portata dei bambini
- attenersi alle norme e disposizioni nazionali
- controllare che il fondo sia perfettamente pulito e assorbente.
- applicare una o più mani in funzione del grado di isolamento richiesto.
- in caso di necessità richiedere la scheda di sicurezza
- per quanto non previsto consultare il SERVIZIO CONSUMATORI 0536.811.516 - globalservice@kerakoll.com

I dati relativi alle classificazioni Eco e Bio sono riferiti al GreenBuilding Rating® Manual 2012. Le presenti informazioni sono aggiornate a Dicembre 2016 (ref. GBR Data Report – 01.17); si precisa che esse possono essere soggette ad integrazioni e/o variazioni
nel tempo da parte di KERAKOLL SpA; per tali eventuali aggiornamenti, si dovrà contattare direttamente Kerakoll SpA. KERAKOLL SpA risponde, pertanto, della validità, attualità ed aggiornamento delle proprie informazioni solo se se ricevute direttamente
da Kerakoll SpA. La scheda tecnica è redatta in base alle nostre migliori conoscenze tecniche e applicative. Non potendo tuttavia intervenire direttamente sulle condizioni dei cantieri e sull’esecuzione dei lavori, esse rappresentano indicazioni di carattere
generale che non vincolano in alcun modo la nostra Compagnia. Si consiglia pertanto una prova preventiva al fine di verificare l’idoneità del prodotto all’impiego previsto.

ISO 9001
CERTIFIED
IT10/0327

ISO 14001
CERTIFIED
IT242729/UK

BS 18001
CERTIFIED
IT255412/UK

KERAKOLL S.p.a.
Via dell’Artigianato, 9 - 41049 Sassuolo (MO) Italy
Tel +39 0536 816 511 - Fax +39 0536 816 581
info@kerakoll.com - www.kerakoll.com
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AVVERTENZE
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Rilevazione dati a +20 °C di temperatura, 65% U.R. e assenza di ventilazione.

