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SCHEDA TECNICA
DOLLY TRASPIRANTE
DOLLY TRASPIRANTE è una pittura all’acqua per interno formulata a base di resine
versatate(ottime per l’interno), ossido di titanio, pigmenti e vari additivi che fungono da bactericidi
e fungicidi.
Il prodotto è particolarmente adatto per applicazioni su intonaci ove sia richiesta una buona dose di
traspirabilità del supporto.
La sua particolare composizione è studiata in modo da ottenere delle ottime caratteristiche quali
pennellabilità, scorrevolezza, copertura; per questo largamente usato nelle pitturazioni interne di
fabbricati.
L’ottima resistenza all’acqua consente una traspirazione del muro ed evita nel contempo
rigonfiamenti e saldamenti di pellicola.
DOLLY TRASPIRANTE è un’idropittura ecologica che rientra tra i preparati a basso “impatto
ambientale; è un prodotto che durante l’applicazione e l’essicazione non sviluppa emissioni gassose
inquinanti poiché si è in presenza di sola evaporazione di acqua.
PREPARAZIONE
Su supporti nuovi è necessario eliminare accuratamente ogni traccia di polvere o frammenti di
intonaco non perfettamente ancorati.
Su supporti già trattati o parzialmente degradati è necessario asportare ogni traccia di pittura e
pulire mediante spazzolatura il supporto. In caso di presenza di muffe o di efflorescenze saline è
opportuno intervenire con un trattamento adeguato.
Assicurarsi che il supporto sia perfettamente asciutto ed applicare due mani di DOLLY
TRASPIRANTE.
APPLICAZIONE
DOLLY TRASPIRANTE può essere applicato a pennello, a rullo o a spruzzo. Non applicare con
temperature inferiori ai +5°C.
Lavare con acqua gli attrezzi dopo l’uso.
DATI TECNICI
Peso specifico: 1550-1600 g/L
Contenuto solido 70%
Proprietà del film essiccato: elevata diffusione del vapore
Essiccazione: tempo per la sovrapplicazione 5h, completa 18h

CONFEZIONE
Il prodotto è disponibile in secchielli da litri 15 da utilizzare preferibilmente entro 12 mesi dalla
data di produzione.
COLORE
Bianco.
La ditta è sempre a disposizione per eventuali chiarimenti.
BBM SNC

