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Tipo di prodotto

Pittura murale opaca isolante antifumo inodore
Antifumo è una pittura murale a base di resine acriliche modificate in soluzione formulata per
ambienti interni. Ottima e facile applicazione, forte potere fissativo e consolidante , ricopre le
parti impregnate di fumo evitando trasudazioni e affioramenti superficiali , forte azione
antibatterica e antimuffa. Elevata permeabilità al vapore acqueo ed ottima copertura.

Campi di impiego

Specifica per bagni, cucine, bar, cinema e locali dove vi è forte presenza di nicotina, fuliggine, fumo
da legna. Si applica facilmente su vecchie idropitture purché siano perfettamente aderenti.

Caratteristiche
tecniche

Aspetto
Colore
Densità Kg/Lt
Viscosità di fornitura 25°c
Residuo secco volumetrico %
Resa teorica
Spessore tipico micron umidi/secchi

Opaco
Bianco
1,350 ± 0,05
Tixotropica
50 ± 2%
10 – 12 mq / lt per mano
100 umidi / 50 secchi

Diluizione

Ecosolv 380, Acquasolv 300 e
Diluente Sintetico

Metodo applicativo

Note

Pennello
Rullo
Spruzzo convenzionale

Diluizione 10 – 20 %
Diluizione 10 – 20 %
Diluizione 15 – 20 % viscosità 80 sec. Ford 4
Diametro ugello 1,3 – 1,5 mm
Pressione aria 3,5 – 4,5 Pa (atm)

Spruzzo Airless

Diluizione 5 – 10 % in volume
Diametro ugello 0,500 – 0,600 mm
Rapporto compressione 30:1
Pressione 120 –140 Pa. (atm)

Essiccazione 25°C

Fuori Tatto 30 – 45 minuti
Secco al tatto 1 – 2 ore
Secco in profondità 18 - 24 ore

Sovrapplicazione Minima/ Massima
Stabilità allo stoccaggio
Confezioni standard

18 ore / nessuna limitazione
12 mesi
Lt 4 – Lt 16

Se si applica in ambienti contaminati da nicotina e leggera fuliggine è possibile la
sovrapplicazione con idropittura dopo 24-48 ore, mentre per ambienti contaminati da forte
presenza di fumo da legna, bisogna aspettare minimo 5-7 giorni per sovrapplicare con
idropittura.
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Norme di applicazione Preparazione delle superfici
Pareti murali interne
Asportare con spazzola di saggina tutta la fuliggine non aderente e le parti di intonaco o stucco
distaccate, accertarsi che la vecchia pittura sia ben aderente al supporto, stuccare e rasare ( a
piu’ riprese se necessario ) la superfice con stucco di finitura liscio tipo Atriamural , accertarsi
che lo stucco sia ben asciutto , carteggiare e depolverizzare.
Legno nuovo o verniciato, agglomerati lignei (masonite, faesite, MDF)
Ben puliti asciutti e se necessario carteggiati.
Applicare almeno due o tre mani ( secondo intensità del problema ) di Antifumo
Il prodotto è già una finitura , non necessita di sovrapplicazione con altre pitture o prodotti , è'
possibile comunque ricoprire il prodotto con decorativi o pitture di vario genere.
Consigliato per

Pareti o soffitti interne di cucine, bagni, bar, locali pubblici, industrie alimentari.

Sconsigliato per

Immersione continua in acqua.

Finiture consigliate

Idrolux semilucido, Idrolux lucido, Idropitture acriliche e viniliche

(*) Le presenti informazioni, seppur ritenute attendibili, debbono essere considerate indicative, la società si riserva il
diritto di variarli senza preavviso. L’uso delle presenti informazioni non implica alcuna responsabilità da parte nostra ivi
compresa la violazione di eventuale licenza E’ responsabilità degli utilizzatori verificare preventivamente l’idoneità del
prodotto per l’impiego specifico. Per ulteriori chiarimenti o richieste specifiche riguardanti i prodotti si prega di
contattare il responsabile del laboratorio tecnico.
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Phone
Online
Email

Contrada Camarro Formeca 91028 Partanna (Tp) Italy
+39 0924 49500 / 0924 87610 / Fax 0924 921250
www.atria.it
info@atria.it

Business Assurance

Quality ISO 9001:2015 / Enviromental ISO 14001:2015

Social Media
@ColorificioAtria @atria.madeinpaint

@atriasrl
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