
Super Bianco Cristallo
- per pareti e soffitti interni
- vernice bianca per pareti interne, traspirante, ad alta copertura

Consumo Ca. 1 l/7 m². Rilevare il consumo esatto con una mano di prova sull’oggetto

Campi di impiego Per fondi minerali (per es. muratura, cemento, intonaco) e pannelli di costruzione, carta da parati e strati
di vernici vecchie a base di dispersione

■

Applicazione Il fondo deve essere pulito, asciutto, resistente e privo di grassi, rimuovere le parti staccate
Rimuovere le vernici a colla e fondi sfarinati
Rinforzare fondi sabbiosi e assorbenti con una mano di fondo
Non utilizzare al di sotto di + 5°C
Asciugatura: superficie asciutta dopo ca. 3 ore, verniciabile dopo ca. 6 ore

Note Fissare il recipiente durante il trasporto, per impedire che si capovolga e il contenuto fuoriesca!

Attrezzatura / Pulizia Pulire gli utensili con acqua calda ed eventualmente detergente per uso domestico subito dopo l’uso
Pennellessa, pennello, plafoncino, rullo in pelo di agnello, pistola a spruzzo airless

Immagazzinamento /
Conservabilità

La vernice può essere conservata per almeno 1 anno dalla data di acquisto conservandola nella
confezione originale chiusa in luogo fresco, asciutto e al riparo dal gelo

Istruzioni per lo smaltimento P501 Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali / regionali / nazionali /
internazionali. Raccolta differenziata. Verifica le disposizioni del tuo Comune.

Consigli di prudenza Conservare fuori dalla portata dei bambini.
per l'applicazione a spruzzo utilizzare una maschera con filtro combinato A2/P2.
Durante la carteggiatura utilizzare una maschera con filtro antipolvere P2.
Durante la lavorazione e l'essiccazione assicurare una ventilazione sufficiente.
Evitare di mangiare, bere o fumare durante l'utilizzo del prodotto.
In caso di contatto con gli occhi o con la pelle, lavare immediatamente e accuratamente con acqua.
Non far pervenire nelle canalizzazioni, nelle acque o nel terreno.
Immediatamente dopo l'uso lavare l'attrezzatura utilizzata con acqua e sapone.
Conferire per il riciclaggio solo le confezioni completamente svuotate.
Conferire le rimanenze di prodotto liquido ad un centro autorizzato per la raccolta di vernici.

Contenuto di COV ai sensi
della Direttiva Decopaint
(2004/42/CE)

Valore limite UE per il prodotto (cat. A/a): max. 30 g/l (2010).
Il prodotto contiene < 1 g/l di COV.

Consigli di prudenza /
Indicazioni di pericolo

Contiene 2-metil-2H-isotiazol-3-one, 1,2-benzisotiazol-3(2H)-one. Può provocare una reazione allergica.
Attenzione! In caso di vaporizzazione possono formarsi goccioline respirabili pericolose. Non respirare i
vapori o le nebbie.

Consigli di prudenza /
Indicazioni di pericolo

Istruzioni per la
lavorazione
Codice Articolo 8528

 

 BAUFIX GmbH www.baufix-online.de• 8528 TM-5 08/22    1/1


	Super Bianco Cristallo
	Consumo
	Campi di impiego
	Applicazione
	Note
	Attrezzatura / Pulizia
	Immagazzinamento / Conservabilità
	Istruzioni per lo smaltimento
	Consigli di prudenza
	Contenuto di COV ai sensi della Direttiva Decopaint (2004/42/CE)
	Consigli di prudenza / Indicazioni di pericolo
	Consigli di prudenza / Indicazioni di pericolo


