
CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO
DEFUMEX è una pittura esente da solventi opaca coprente per interni, dotata di eccellente copertura e �ssaggio di
macchie derivate da fumi catramosi.
Conferisce agli intonaci protezione ed un �lm non attraversabile da sostanze di derivazione domestica, quali fumi, 
in�ltrazioni, etc.
DEFUMEX è inodore, ha una rapida asciugatura ed è ha l’aspetto di una tradizionale pittura. 

CAMPI D’IMPIEGO
DEFUMEX è particolarmente indicato per il trattamento di pareti e sof�tti interni, in presenza di macchie.
- PARETI E SOFFITTI INTERNI.
- AMBIENTI PRODUTTIVI INDUSTRIALI.
- AMBIENTI PUBBLICI.

PREPARAZIONE ED APPLICAZIONE
DEFUMEX deve essere applicata su supporti ben coesi e tenaci, intonaci maturi, puliti ed asciutti, privi di sostanze 
inquinanti, liberi da polvere, olii e grassi. 
Prima dell’applicazione di DEFUMEX è necessario:
- rimuovere eventuali vecchie pitture non perfettamente ancorate o ammalorate;
- livellare le eventuali irregolarità del supporto;
- ripristinare gli intonaci con CORIBETON o CORISTUK e procedere ad una adeguata carteggiatura delle stuccature;
- eliminare l’eventuale presenza di muffe trattando la super�cie con FONDOSAN (pronto all’uso) previa spazzolatura.
Dopo aver accertato la completa e totale maturazione dell’intonaco di fondo applicare DEFUMEX dopo accurata
diluizione dal 20% al 30% d’acqua.
Mani sucessive vanno applicate a distanza di 6 - 12 ore.
Attrezzi applicativi: pennello, rullo, spruzzo o airless (la diluizione dipende dal foro dell’ugello).
L’applicazione è a 2 mani.

PRINCIPALI CARATTERISTICHE
- Peso speci�co:   1445 gr/Lt± 20
- Stato �sico:   liquido
- Natura del legante:  legante acrilico in emulsione acquosa
- PH:    8 - 9
- Essiccazione:    al tatto in 30 min. (a 25°C con Umidità Relativa 65%) sovraverniciabile dopo 6-12 ore
- Resa media per confezione: Lt 15 = 80 - 90 m2
- Diluizione:   1° mano 30% con acqua - 2° mano 20% con acqua
- Colori disponibili:  bianco
- Contenuto massimo VOC: < 30 g/l - Direttiva 2004/42/CE - CAT A/a -  BA

AVVERTENZE
Accertarsi della completa maturazione e stagionatura della super�cie prima di procedere con la �nitura.
Prodotto alcalino irritante per occhi e pelle, nell’uso usare indumenti adatti.
In caso di contatto lavare immediatamente e abbondatamente con acqua.
Tenere le confezioni fuori dalla portata dei bambini.
Non gettare i residui nelle fognature.
Per alcune casistiche sono indispensabili più mani di prodotto.
Evitare l’applicazione con temperature inferiori a + 5°C e superiori a + 30°C.
Applicare il prodotto in almeno 2 mani.

IMBALLO E CONSERVAZIONE
Secchiello plastica riciclabile da Lt 2,5 - 5 - 15.
Conservare in luogo fresco ed asciutto al riparo dal gelo e dal sole.
Stoccaggio 12 mesi c.a.

La presente scheda annulla e sostituisce le precedenti.
Data di creazione:         01/02/2013
Ultimo aggiornamento: 10/02/2017

I dati e le descrizioni sopra riportati si basano su nostri precisi studi
ed esperienze. Non possiamo comunque assumerci alcuna respon-
sabilità in senso generale in quanto i sistemi di applicazione e gli
usi dei prodotti sono di regola al di fuori del nostro controllo. Si rac-
comanda in ogni caso di voler regolare l’applicazione dei nostri
prodotti sulla natura e sulle condizioni del supporto da trattare e di
esaminare l’idoneità del prodotto mediante prove campione.
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