TINTEGGIATURA DI
[ 13 ]
SUPERFICI INTERNE IN GESSO,
CARTONGESSO, INTONACI NUOVI
O GIÀ VERNICIATI CON IDROPITTURE
Le pitturazioni degli interni delle abitazioni da sempre sono state
uno strumento di costante ricerca per conferire confort e protezione
agli ambienti dove viviamo ogni giorno. Le cromie degli interni delle
abitazioni, nonché della scena urbana, costituiscono il primo elemento di
identificazione e di riconoscimento di ogni struttura.
I sistemi illustrati prevedono l’utilizzo di prodotti specifici a seconda
dell’intervento che si deve realizzare, in grado di garantire durabilità,
confort e benessere.
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Con sistema a base di resine acriliche modificate in
dispersione acquosa
Rimozione di tutte le parti poco aderenti del rivestimento preesistente,
eseguendo una pulizia finale da eventuali tracce di sporco e polvere.
Stuccatura di eventuali fessure e parti degradate.
Applicazione di MALECH (a base di resine acriliche micronizzate in
dispersione acquosa) se il rivestimento preesistente risulti assorbente o in
presenza di stuccature recenti.
Nel caso di tinte a bassa copertura, utilizzare DURSILITE BASE COAT (fondo
acrilico pigmentato).
Attendere la completa essiccazione del primer scelto (6-12 ore).
Pitturazione delle superfici a pennello, rullo o spruzzo, con DURSILITE,
DURSILITE MATT o DURSILITE GLOSS applicate in due mani, a distanza di
6-12 ore l’una dall’altra.
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Con sistema a base di resine sintetiche modificate in
dispersione acquosa
Rimozione di tutte le parti poco aderenti del rivestimento preesistente,
eseguendo una pulizia finale da eventuali tracce di sporco e polvere.
Stuccatura di eventuali fessure e parti degradate.
Applicazione di MALECH (a base di resine acriliche micronizzate in
dispersione acquosa) se il rivestimento preesistente risulti assorbente o in
presenza di stuccature recenti.
Nel caso di tinte a bassa copertura, utilizzare DURSILITE BASE COAT (fondo
acrilico pigmentato).
Attendere la completa essiccazione del primer scelto (6-12 ore).
Pitturazione delle superfici a pennello, rullo o spruzzo, con COLORITE MATT
applicata in due mani a distanza di 6-12 ore l’una dall’altra.

286


Con sistema a base di resine acriliche modificate in
dispersione acquosa
Stuccatura di eventuali fessure e parti degradate.
Applicazione di MALECH (a base di resine acriliche micronizzate in
dispersione acquosa) ad avvenuta stagionatura degli intonaci o delle rasature
sottostanti e dopo essiccamento completo di eventuali stuccature.
Nel caso di tinte a bassa copertura, utilizzare DURSILITE BASE COAT (fondo
acrilico pigmentato).
Attendere la completa essiccazione del primer scelto (6-12 ore).
Pitturazione delle superfici a pennello, rullo o spruzzo, con DURSILITE,
DURSILITE MATT o DURSILITE GLOSS applicate in due mani, a distanza di 6-12
ore l’una dall’altra.
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Con sistema a base di resine sintetiche modificate in
dispersione acquosa
Stuccatura di eventuali fessure e parti degradate.
Applicazione di MALECH (a base di resine acriliche micronizzate in
dispersione acquosa) ad avvenuta stagionatura degli intonaci o delle rasature
sottostanti e dopo essiccamento completo di eventuali stuccature.
Nel caso di tinte a bassa copertura, utilizzare DURSILITE BASE COAT (fondo
acrilico pigmentato).
Attendere la completa essiccazione del primer scelto (6-12 ore).
Pitturazione delle superfici a pennello, a rullo o a spruzzo airless, con due
mani di COLORITE MATT a distanza di 12 ore l’una dall’altra.

288


Con sistema a base di resine acriliche pure in dispersione
acquosa e agenti di protezione biologica
Rimozione di tutte le parti poco aderenti del rivestimento preesistente,
eseguendo una pulizia finale da eventuali tracce di sporco e polvere.
Stuccatura di eventuali fessure e parti degradate.
Applicazione di MALECH (a base di resine acriliche micronizzate in
dispersione acquosa) se il rivestimento preesistente risulti assorbente o in
presenza di stuccature recenti.
Nel caso di tinte a bassa copertura, utilizzare DURSILITE BASE COAT (fondo
acrilico pigmentato).
Attendere la completa essiccazione del primer scelto (6-12 ore).
Pitturazione delle superfici a pennello, rullo o spruzzo con MAPECOAT ACT 021
per ambienti alimentari o MAPECOAT ACT 196 per ambienti sanitari, applicate
in due mani a distanza di 6-12 ore l’una dall’altra.
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Con sistema a base di resine acriliche pure in dispersione
acquosa e agenti di protezione biologica
Stuccatura di eventuali fessure e parti degradate.
Applicazione di MALECH (a base di resine acriliche micronizzate in
dispersione acquosa) ad avvenuta stagionatura degli intonaci o delle rasature
sottostanti e dopo essiccamento completo di eventuali stuccature.
Nel caso di tinte a bassa copertura, utilizzare DURSILITE BASE COAT (fondo
acrilico pigmentato).
Attendere la completa essiccazione del primer scelto (6-12 ore).
Pitturazione delle superfici a pennello, rullo o spruzzo con MAPECOAT ACT 021
per ambienti alimentari o MAPECOAT ACT 196 per ambienti sanitari, applicate
in due mani a distanza di 6-12 ore l’una dall’altra.
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Con sistema resistente alla crescita di muffe, a base di resine
acriliche e silossaniche
Trattamento delle superfici con presenza di muffe con SILANCOLOR
CLEANER PLUS, utilizzando uno spruzzatore manuale a bassa pressione
o pennello, lasciando agire la soluzione e cercando di farla penetrare in
profondità. Successivamente eliminare le muffe tramite azione meccanica di
spazzolatura.
Rimozione di tutte le parti poco aderenti del rivestimento preesistente,
eseguendo una pulizia finale da eventuali tracce di sporco e polvere.
Ripetere il trattamento con SILANCOLOR CLEANER PLUS più volte, in caso di
superfici particolarmente infestate.
Stuccatura di eventuali fessure e parti degradate.
Applicazione di SILANCOLOR PRIMER PLUS (a base di resine silossaniche in
dispersione acquosa) sulle superfici precedentemente trattate e preparate.
Attendere la completa essicazione del primer (6-12 ore).
Pitturazione delle superfici a pennello, rullo o spruzzo con DURSILITE PLUS o
SILANCOLOR PITTURA PLUS, applicate in due mani di, a distanza di 6-12 ore
l’una dall’altra.
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Con sistema resistente alla crescita di muffe, a base di resine
acriliche e silossaniche
Stuccatura di eventuali fessure e parti degradate.
Applicazione di SILANCOLOR PRIMER PLUS sulle superfici soggette alla
formazione di muffe.
Attendere la completa essicazione del primer (6-12 ore).
Pitturazione delle superfici a pennello, rullo o spruzzo con DURSILITE PLUS
o SILANCOLOR PITTURA PLUS, applicate in due mani di, a distanza di 6-12 ore
l’una dall’altra.
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Con sistema a base di silicato di potassio modificato, a effetto
“marmo”
Stuccatura di eventuali fessure e parti degradate.
Stendere PLANITOP 560 a base di calce-cemento effettuando una rasatura
per la finitura liscia di intonaci “freschi” o “stagionati” applicabile fino a 3 mm
di spessore.
Applicazione di SILEXCOLOR PRIMER (a base di silicato di potassio modificato
in dispersione acquosa) ad avvenuta stagionatura degli intonaci o delle
rasature sottostanti e dopo essiccamento completo di eventuali stuccature.
Attendere la completa essicazione del primer (6-12 ore).
Finitura tramite applicazione in 3 mani di SILEXCOLOR MARMORINO con
spatola in acciaio inox e lucidatura eseguita sempre con spatola in acciaio
inox (consultare la brochure “Il colore MAPEI nel progetto”).
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