REV. 212020

VITA BETON
Pittura protettiva al quarzo per cemento armato facciavista
CARATTERISTICHE

MODALITÀ D'APPLICAZIONE

Il VITA BETON è una pittura protettiva al quarzo per
cemento armato facciavista, antimuffa, antialga,
idrorepellente ed anticarbonatazione, resistente agli
agenti chimici ed atmosferici.
È, inoltre, di alta copertura ed è in grado di colorare
le superfici in modo compatto ed uniforme.

Diluire VITA BETON con acqua pulita fino al 20% ed
applicare quindi a due mani con pennello, rullo o
spruzzo intervallate di 8 – 10 ore l’una dall’altra.

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO
Accertarsi che il supporto sia sano, pulito ed esente
da polvere, oli, grassi, vernici e tracce di disarmanti.
Applicare quindi sul supporto una mano di primer
impregnante a forte penetrazione VIDUEST.

AVVERTENZE
 Non utilizzare al di sotto dei 5°C e al di sopra dei
30°C.
 Non procedere con l'applicazione quando la
parete su cui operare è esposta ai raggi solari,
poichè l'ombra provocata dal ponteggio potrebbe
dare origine a differenze di colore.
 Non applicare con forte vento, pioggia o minaccia
di pioggia e prestare attenzione agli sbalzi di
temperatura che provocherebbero possibili
cambiamenti di tonalità di colore.

REV. 212020
VOCE DI CAPITOLATO
Pittura protettiva al quarzo per cemento armato facciavista, antimuffa, antialga, idrorepellente ed
anticarbonatazione, resistente agli agenti chimici ed atmosferici, di alta copertura, da diluire con sola acqua,
da applicare in due mani, su supporti preventivamente trattati con il VIDUEST BUFFA, con pennello rullo o
spruzzo, avente un consumo di 0,20 / 0,30 lt per m² per due mani, tipo VITA BETON BUFFA.
DATI TECNICI
DILUIZIONE
COMPOSIZIONE
PESO SPECIFICO
VISCOSITÀ
ASPETTO DEL FILM
ESSICCAZIONE
RESA
COLORE
CONFEZIONI
STOCCAGGIO

TOSSICITÀ

con acqua pulita fino al 20 %
resine sintetiche in emulsione
1550 ± 30 gl
tixotropica a 25° C
opaco
4 ~ 6 ore circa
0,20 / 0,30 lt per m² per due mani
colorato
scatola 4 lt x 4; secchiello 14 lt
18 mesi se conservato nelle confezioni integre in
luogo asciutto, al riparo dal gelo, fonti di umidità e
dal calore.
non tossico e gli attrezzi si lavano con acqua

ATTENZIONE
Le informazioni, le prescrizioni e le indicazioni sopra riportate sono frutto della nostra migliore conoscenza
tecnica e applicativa; ciò nonostante sono da ritenersi puramente indicative. Pertanto è competenza
dell’utilizzatore verificare, assumendosi la completa responsabilità, la compatibilità dei prodotti con l’impiego
previsto, in quanto, non ci è possibile intervenire direttamente sulle condizioni dei cantieri e sulle modalità di
esecuzione dei lavori. Si consiglia a tal proposito una prova preventiva al fine di verificare l’idoneità del
prodotto all’impiego previsto.

