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Descrizione: lavabile acrilico per esterni ed interni.
Caratteristiche principali:
• Resistente alla saponificazione
• Lavabilità 
• Elevata copertura
• Bassa presa di sporco
Pittura per strato di finitura, in dispersione acquosa, 
monocomponente, ad essiccamento fisico, opaca, acrilica.
Pitture opache per pareti e soffitti interni.

Applicazione:
SUPERFICI MURALI ESTERNE MAI DIPINTE
spazzolare accuratamente, asportando ogni traccia di polvere e 
sporcizia e frammenti di intonaco non perfettamente aderenti.
Controllare che il muro sia perfettamente asciutto ed applicare 
una mano di Fissativo Acrilico all'acqua. Dopo 4-6 ore applicare 
almeno 2 mani di Pittura Acrilica. Nel caso di supporti molto 
sfarinanti o parzialmente degradati , trattare tutta la superficie 
con Fissativo a Solvente.

SUPERFICI MURALI ESTERNE GIÀ DIPINTE
Asportare ogni traccia di pittura non perfettamente aderente ed 
eventuali efflorescenze. Ripulire accuratamente da polvere e 
sporcizia. Controllare che il muro sia perfettamente asciutto e 
fissare la superficie con Fissativo Acrilico all'acqua, dopo 4-6 
ore applicare almeno 2 mani di Pittura Acrilica.

PARETI INTERNE MAI DIPINTE (intonaco civile nuovo 
stagionato, pannelli prefabbricati, gesso nuovo...)
Asportare con la spazzola il pulviscolo ed i frammenti di 
intonaco non perfettamente aderenti. Livellare le imperfezioni 
(fori, crepe, cavillature) con dello stucco, operando con rasate 
successive. Dopo 2-6 ore dall'ultima rasata carteggiare le parti 
stuccate e ripulirle accuratamente. Nella generalità dei casi 
applicare una mano di Fissativo Acrilico all'acqua ACRI FLEX, 
dopo 4-6 ore applicare almeno 2 mani di Pittura Acrilica.

PARETI INTERNE GIÀ DIPINTE CON PITTURE A TEMPERA
Ripulire accuratamente la superficie da polvere o sporcizia e 
stuccare le eventuali imperfezioni con dello stucco, procedendo 
come sopra indicato. Dopo carteggiatura, isolare tutta la 
superficie con Fissativo a Solvente , quindi dopo 6-12 ore 
applicare almeno 2 mani di Pittura Acrilica.

PARETI INTERNE GIÀ DIPINTE CON IDROPITTURE 
LAVABILI:
Ripulire accuratamente la superficie stuccare le eventuali 
imperfezioni , carteggiare e spolverare. Isolare le parti stuccate 
con Fissativo Acrilico, dopo 4-6 ore applicare almeno 2 mani di 
Pittura Acrilica.

CONSIGLI PRATICI
Il massimo della lavabilità si ottiene dopo almeno 6-7 giorni 
dall'applicazione.
Condizione dell'ambiente e del supporto:
Temperatura dell'ambiente: min 5° C / max 35° C;
Umidità relativa dell'ambiente: < 80%;
Temperatura del supporto: min 5° C / max 35° C;
Umidità del supporto: < 10 di U.R.
Precauzioni di sicurezza: Conservare il barattolo ben chiuso e al 
riparo dal gelo.

Non richiede etichettatura (D.L. N°52 del 03-02-97 e 
successive modifiche ed integrazioni).
Le informazioni per l'utilizzatore sono contenute nella relativa 
scheda di sicurezza.

ACRI PAINT rispetta la direttiva europea 2004/42/CE Tipo BA 
valore limite COV g/l 75 (2007) g/l 30 (2010) contenuto in 
questo prodotto. Max. COV. g/l 10.
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