SCHEDA TECNICA
PRODOTTO:
ACQUA STOP
FORMATI:
750 ml, 2,5 LT, 5 LT, 10 LT.
MISSIONE:
Idropittura speciale per il trattamento di superfici con
problemi di umidità e infiltrazioni.
IMPIEGO:
Particolarmente idoneo per ripristinare pareti laddove esistono problemi di
umidità, muffe, macchie di fumo, di nicotina, di fuliggine e macchie gialle dovute
ad infiltrazioni di acqua. Si aggrappa anche su pareti fortemente impregnate di
umidità e resiste a quasi tutti i tipi di sali igroscopici.
COMPOSIZIONE:
Biossido di titanio, cemento bianco, extender idonei dispersi in veicolo di pregio.
CARATTERISTICHE TECNICHE:

Viscosità: Tissotropico -- Peso specifico: 1,45 Kg/LT -- Resa pratica: 12 Mq/LT a una mano in
funzione del supporto -- Colore: Bianco -- Solidi in peso: 57% -- Essicazione: 273 ore a 20°C
e 65% U.R. -- Riverniciabilità: 4/5 ore a 20°C e 65% U.R. -- Aspetto del film: Opaco.

NORME APPLICATIVE:
Pennello, rullo.

DILUIZIONE:
Acqua: 15/20%.

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO:
Per superfici nuove ed intatte: pulire e depolverizzare accuratamente le pareti. Diluire

ACQUA STOP con il 20% di acqua ed applicare a due passate a distanza di 3/4 ore fra l’una
e l’altra.
Superfici vecchie degradate e molto umide: Asportare eventuali vecchie
pitture, nonchè evidenti incrostazioni di muffe, stuccare e rasare le
imperfezioni con STUCCO STOP. Ad essicazione avvenuta (6/8 ore) carteggiare e pulire molto accuratamente il supporto. Diluire ACQUA STOP con circa il 15% di acqua ed applicare a
due passate con pennello o rullo a distanza di 4/6 ore fra l’una e l’altra.

NOTE: Teme il gelo. Poichè le condizioni di applicazione e le possibilità di impiego possono
essere inflenzate da elementi al di fuori delle possibilità di controllo di DIXI S.R.L. la società
non si assume alcuna responsabilità in merito ai risultati.
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