Sanafarbe P
Pittura atossica al grassello di calce, traspirante, per esterni e interni
Pittura per interni ed esterni, traspirante, naturale, atossica, di tipo diﬀusivo, al grassello di
calce. Formulazione a base minerale preparata secondo le ricette della tradizione, ad elevate
capacità antimuﬀa naturali grazie all’alcalinità del grassello di calce, per l'impiego negli
interventi bioedili e nel restauro di ediﬁci d'epoca e monumentali.
CODICE DOGANALE: 3209 9000
COMPONENTI: Monocomponente
ASPETTO: Liquido
COLORI DISPONIBILI: Bianco / Azichem - grassello di calce
IMBALLAGGI E DIMENSIONI: Secchio da 4 l - Secchio da 14 l

COS'È SANAFARBE P
Prodotto a base di grassello di calce e pigmenti naturali. Sanafarbe P presenta una elevata traspirabilità, una spiccata attitudine antimuﬀa
ed antibatterica. Non presenta solventi, diluenti, sostante nocive in generale.

CAMPI D'IMPIEGO
Pitturazioni decorative e risananti di ambienti interni ed esterni.

SUPPORTI CONSENTITI
Intonaci - Malte cementizie, alla calce e miste - Cartongesso - Gesso

PREPARAZIONE DEI SUPPORTI
I supporti di applicazione dovranno risultare esenti da imbrattamenti, polvere, parti incoerenti, ecc.; preesistenti pitture (lavabili,
organiche, a solvente ecc.) dovranno essere rimosse. E’ sempre consigliabile un trattamento ﬁssativo preliminare delle superﬁci con con
primer consolidante, trasparente, Sanaxil Fix, a base di silicato di potassio. L'applicazione di Sanaxil Fix può essere fatta a pennello, rullo
o spruzzo: il numero di mani necessarie e il rapporto di diluizione con acqua più adatto dovranno essere determinati in funzione delle
condizioni e degrado di assorbimento dei supporti. L'intervallo di diluizione ammissibile prevede addizioni di acqua sino ad un massimo
del rapporto 1:1.

MODALITÀ D'IMPIEGO
Applicare mediante pennello, rullo, spruzzo, in due mani, distanziate, l'una dall'altra, di circa 24 ore. Consente l'agevole riproduzione di
ﬁniture tradizionali tipo: spugnatura, stroﬁnatura, marezzatura, tamponatura. Sanafarbe P è secca al tatto dopo 2 ore, può essere
sovrapplicata dopo 4 ore, mentre risulterà secca in profondità dopo 8-16 ore.
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METODI DI APPLICAZIONE
Pennello - Rullo - Spruzzo

PULIZIA STRUMENTI
Acqua

CARATTERISTICHE FONDAMENTALI
Conservabilità: 12 mesi

Consumi: 0.35 - 0.40 l/m²

Esente da solventi

Peso speciﬁco: 1.30 kg/dm³

Temperatura di applicazione: +8 / +30 °C

SPECIFICHE TECNICHE
10’ a 150°C
Residuo secco 59.40 %

pH 13

ASTM D 5887
Coeﬃciente di permeabilità 125 μ

EN 13300 - categoria
Resistenza all'abrasione umida 2

CONSUMI
Da 0,20 a 0,40 litri di Sanafarbe P per ogni metro quadrato di superﬁcie da pitturare.

STOCCAGGIO E CONSERVAZIONE
Stoccare il prodotto nel suo imballaggio originale in ambiente fresco, asciutto e al riparo dal gelo e dalla luce diretta del sole.
Un’inadeguata conservazione del prodotto può causare una perdita delle prestazioni reologiche. Teme l'umidità. Stoccare il prodotto ad
una temperatura compresa tra +5°C e +35°C.

GALLERIA FOTOGRAFICA
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VOCE DI CAPITOLATO
Pitturazione minerale estetico protettiva, saniﬁcante, antimuﬀa, traspirante, atossica, per ambienti interni ed esterni, mediante
applicazione a pennello, rullo o spruzzo di pittura tipo Sanafarbe P di Azichem Srl, a base di grassello di calce. Prima della tinteggiatura il
supporto dovrà essere opportunamente preparato al ﬁne di risultare pulito, esente da tracce di vecchie pitture, privo di polvere, etc.
Consumi: 0,3 - 0,4 l/m2
Caratteristiche tecniche di Sanafarbe P di Azichem Srl:
• Coeﬃciente di permeabilitàÌ (ASTM D 5887): μ 125
• pH: 13
• Residuo secco (10’ a 150 °C): 59,4%
• Peso speciﬁco: 1,30 kg/dm3

AVVERTENZE E PRECAUZIONI
In funzione delle condizioni di temperatura all’atto della stesura e durante le fasi di asciugatura ed essicazione, i colori potranno subire
leggere variazioni cromatiche.
Evitare la prolungata esposizione diretta al vento ed all'insolazione, delle superﬁci fresche.
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