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TITAN PLUS

IDROPITTURA PROFESSIONALE AD ALTA OPACITA’ PER INTERNI

CARATTERISTICHE E CAMPI DI IMPIEGO:
Idropittura bianca per interni ad elevata traspirabilità, resistente agli alcali TITAN PLUS, a base
di resine viniliche in dispersione acquosa, biossido di titanio, carbonati di calcio micronizzati,
addensanti cellulosici ed additivi speciali da applicare in due mani con consumo di circa 0,21
L/mq.
Adatta all’impiego su intonaci fini di malta cementizia, malta bastarda o equivalente, intonaco a
gesso per interni, elementi prefabbricati di conglomerato cementizio a superfici piane, nuovi o
già trattati con altre pitturazioni, preventivamente preparati.
TITAN PLUS è particolarmente indicata per applicazioni all’interno ove si voglia ottenere una
finitura di buona qualità, in quanto presenta un’ottimo indice di bianco ed un buon potere
coprente, buona pennellabilità e distensione, rendendo la superficie perfettamente liscia e
vellutata.

NORME DI IMPIEGO E PREPARAZIONE DEL SUPPORTO:
Gli intonaci nuovi devono essere lasciati stagionare per almeno 4-6 settimane affinchè si
neutralizzino in superficie attraverso la carbonatazione naturale; anche i rappezzi nuovissimi
devono essere lasciati maturare.
Controllare che il muro sia perfettamente asciutto, spazzolare accuratamente asportando
polvere, sporcizia ed i frammenti di intonaco non perfettamente aderenti ed applicare, nel caso
di supporti molto assorbenti, una mano di appretto uniformante e consolidante FONDO 2000
pronto all’uso o IDROACRIL attendere 4 ore ed applicare TITAN PLUS. In presenza di muffe è
opportuno effettuare un trattamento con soluzione bonificante LASER 23.

APPLICAZIONE:
TITAN PLUS può essere applicata a pennello, rullo o spruzzo; rimescolare accuratamente il
prodotto, diluito con il 20-30% di acqua ed applicare incrociando le pennellate; dopo 2-3 ore
procedere con la seconda mano diluendo TITAN PLUS con il 20% di acqua.
Conservare il prodotto al riparo dal gelo e non applicare con temperature inferiori a 5°C.

Lavare attrezzi con acqua subito dopo l’uso.
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CONSUMO:
Il ciclo di pitturazione a due mani comporta un consumo di circa 0,21 L/mq.

CONFEZIONI E TINTE:
Il prodotto viene fornito in secchi in plastica da 14 L; va conservato in ambiante asciutto a
temperatura superiore ai 5°C.
Viene, inoltre, fornito in una vasta gamma di tinte pastello a richiesta.

DATI TECNICI: TITAN PLUS
Peso specifico: 1,70 Kg/l
Valore del pH: 8
Resistenza al fuoco: Incombustibile
Tossicità: Non contiene sostanze tossiche e nocive

Le informazioni contenute in questa scheda, non potendo tenere conto delle condizioni specifiche operative, hanno valore indicativo.

