
IMPRESSION RUGUEUSE
Facilita l'applicazione di intonaci decorativi

DESTINAZIONE INTERNI

Su superfici verticali e soffitti. Per tutti gli ambienti dell'abitazione.

SUPPORTI
utilizzabile su tutti i supporti presenti negli edifici correttamente preparati. Sul ferro, preventivare una mano 
di fondo antiruggine adatto.

PREPARAZIONE DEI SUPPORTI

I supporti devono essere completamente privi di polvere, in buono stato, asciutti, coerenti e ben puliti. 
Non applicare su supporti porosi, polverosi o farinosi.

MATERIALE PER L’APPLICAZIONE
Si applica con rullo antigoccia 12 mm (rif. 4051010). 

Fondi poco porosi e pitture preesistenti ben aderenti
Levigare leggermente e rimuovere la polvere. Lavare e sciacquare se necessario. Applicare la Sous-couche 
d'accrochage.
Fondi nuovi o porosi
Applicare l'Impression Universelle

QUALITÀ
DISTINTIVE

L'Impression Rugueuse è opacizzante e regola l'assorbimento. Studiata appositamente per facilitare 
l'applicazione di rivestimenti spessi con l'utilizzo del frattazzo (cfr. Enduit Végétal Décoratif). Evita agli 
intonaci a base di fibre vegetali di "rilasciare liquidi" in caso di spessore eccessivo. 

MESSA IN OPERA Rispettare il D.T.U. 59-1

APPLICAZIONE

CARATTERISTICHE
GENERALI

Aspetto: Opaco granuloso
Resa:
6-8 m²/litro per mano secondo la porosità del supporto.
Tempi di asciugatura: 
4-5 ore (asciutto al tatto)
Copribilità:
Circa 24 ore (a seconda della temperatura e del grado di umidità dell'aria)
Estratto secco-Densità: 
67% peso, 53% volume 
Pulizia attrezzi: acqua
Densità: 1,44
Confezioni:
Barattolo metallico da 1 litr0, 2,5 litri e 10 litri. 
Conservazione: Si conserva 1 anno in confezioni non intaccate. Proteggere dal gelo.

Scheda tecnica n. 910

Applicare una mano con rullo antigoccia 12 mm non diluito.
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PRECAUZIONI Non applicare con temperature inferiori a +5˚C o superiori a +30˚C. Non applicare in caso di umidità 
relativa superiore al 75%. 

CARATTERISTICHE
NORMATIVE CLASSIFICAZIONE AFNOR Famiglia I - Classe 1d2

COV (1) 
Valore limite UE del prodotto (cat A/g): 30g/l per 2010
Il prodotto contiene max. 29g/l Cov

SICUREZZA
Fare riferimento alla scheda sicurezza (FDS). Conforme alla normativa in vigore


