
SOUS-COUCHE
TRAVAUX COURANTS 

DESTINAZIONE INTERNI

Per superfici verticali e soffitti. In tutti gli ambienti della casa

SUPPORTI
utilizzabile su tutti i supporti normalmente presenti nell'abitazione 

PREPARAZIONE DEI SUPPORTI

I supporti devono essere privi di polvere, asciutti, integri, coerenti e ben puliti. 

MATERIALE PER L’APPLICAZIONE
Si applica con pennello, con rullo microstar 10 mm (rif. 4051002), con pistola airless o tradizionale

Vecchie pitture ben aderenti.
Lavare e sciacquare se necessario. Se sono brillanti o satinate, prima levigare e spolverare, poi applicare la 
Sous-couche Travaux Courants.
Fondi porosi
Spolverare, poi applicare la Sous-couche Travaux Courants.
Lastre di gesso cartonato
Spolverare, poi applicare la Sous-couche Travaux Courants.

Applicare una mano diluita con acqua allo 0-10%. Non diluire su fondi non assorbenti.

QUALITÀ
DISTINTIVE

Base destinata ai lavori di rinnovamento su vecchie pitture. Di facile utilizzo. Con  antiruggine: non fa 
arrugginire le teste dei chiodi. Omogeneizza i fondi porosi e ne regola l'assorbimento. Insaponificabile, 
microporosa, non ingiallisce. 

MESSA IN OPERA

APPLICAZIONE

Rispettare il D.T.U. 59-1

Scheda tecnica n. 935

Base per rendere omogenei fondi porosi e regolarne l'assorbimento 

CARATTERISTICHE
GENERALI Aspetto: opaco

Resa: 9-11 m² al litro a seconda della porosità del supporto
Tempi di asciugatura: 30 minuti (asciutto al tatto).
Copribilità: 4-5 h circa (secondo la temperatura e l'umidità dell'aria)
Estratto secco: 61% peso; 44% volume
Pulizia attrezzi: acqua
Densità: 1,45
Confezioni: Barattoli metallici da 2,5 lt e 10 lt. 
Conservazione: Si conserva un anno in confezioni non intaccate. Proteggere i prodotti all'acqua dal gelo.
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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 7b2

COV (1) Valore limite UE del prodotto (cat A/g): 30g/l per 2010
Il prodotto contiene max. 5g/l Cov
 
SICUREZZA
Fare riferimento alla scheda sicurezza (FDS). Conforme alla normativa in vigore


