
La presente scheda annulla e sostituisce le precedenti.
Data di creazione:         01/02/2017
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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CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO
LAVAGNA è una pittura all’acqua ad effetto decorativo “Chalkboard paint”, ideale per la realizzazione di super�ci 
murali scrivibili con gessetti colorati.
E’ composta da particolari dispersioni altamente lavabili e pulibili.
Permette di rendere completamente scrivibile con gessetti colorati e cancellabile la parete trattata.
LAVAGNA ha buone caratteristiche meccaniche di resistenza all’abrasione ed un’ottima lavabilità.

CAMPI D’IMPIEGO
LAVAGNA è particolarmente indicata per ambienti interni.
• AMBIENTI INTERNI CIVILI
• AMBIENTI COMMERCIALI ADIBITI AD ESPOSIZIONE

PREPARAZIONE ED APPLICAZIONE
LAVAGNA deve essere applicata su supporti preventivamente trattati, stuccati, lisci, privi di polvere, olii e grassi. 
Per una corretta e duratura applicazione, è fondamentale avere una buona super�cie di fondo.
Prima dell’applicazione di LAVAGNA, analizzare e trattare preventivamente i supporti 
• SUPPORTI IN MURATURA:
   stuccare, levigare ed isolare con una mano di FONDOCRIL, diluito  al 300% con acqua; successivamente, appli-      
   care due mani di IDROCORI INTERNI.
• SUPPORTI IN LEGNO NUOVI:
   stuccare e carteggiare �nemente ed applicare due mani di fondo cementite all’acqua.
• SUPPORTI IN LEGNO TRATTATI:
   carteggiare con carta abrasiva e pareggiare la super�cie; nel caso di supporti dif�cili, applicare due mani di 
    fondo cementite all’acqua.
• SUPPORTI IN GESSO O CARTONGESSO:
   stuccare e rasare con CORISTUK ed eventualmente carteggiare �nemente per migliorare l’adesione; applicare 
   una mano  di isolante FONDOCRIL, diluito al 300% con acqua, e successivamente due mani di IDROCORI 
   INTERNI.
Dopo la preparazione del supporto, procedere come segue:
• applicare la prima mano di LAVAGNA mediante rullo (a pelo raso) o pennello, avendo cura di rispettare i 
   consumi e distribuendo il prodotto in maniera omogenea;
• applicare la seconda mano di LAVAGNA, dopo almeno 12 ore dalla prima mano;
La parete così ultimata, potrà essere utilizzata per la scrittura con gessetti colorati (a punta rotonda) dopo aver 
fatto trascorrere almeno 4 - 5 giorni. La super�cie, dopo la scrittura con i gessetti, può essere rinnovata con un 
panno morbido (eventualmente  inumidito con acqua).

PRINCIPALI CARATTERISTICHE
- Peso speci�co:   1030 gr/Lt± 20
- Stato �sico:   liquido denso
- Natura del legante:  emulsioni acriliche in dispersione acquosa
- PH:    8,5 - 9,5
- Applicazione:   pennello, rullo (a pelo raso) e spruzzo in alcuni casi
- Diluizione:   prima mano: 10% con acqua
    seconda mano: 5% con acqua
- Essiccazione:    al tatto in 1 ora   (a 25°C con Umidità Relativa 65%) 

- Sovraverniciabile:  dopo 12 ore
- Resa media per confezione: Lt 0,750 = 4 - 5 m2 
- Colori disponibili:  nero e bianco
- Brillantezza:   opaco
- Pulizia degli attrezzi:  con acqua, subito dopo l’uso;
- Contenuto massimo VOC: < 40 g/l - Direttiva 2004/42/CE - CAT A/l -  BA

AVVERTENZE
Preparare adeguatamente la super�cie prima di procedere con la �nitura.
L’applicazione del prodotto eseguita in condizioni non idonee in�uenza negativamente i tempi di essiccazione compro-
mettendo il raggiungimento ottimale delle caratteristiche estetiche e prestazionali. 
Non applicare su super�ci che presentano macchie oleose. Prima della scrittura con gessetti colorati, attendere almeno 
4 - 5 giorni dall’applicazione. Evitare l’applicazione con temperature inferiori a + 5°C e superiori a + 30°C.

IMBALLO E CONSERVAZIONE
Barattolo in metallo da Lt 0,750.
Conservare in luogo fresco ed asciutto al riparo dal gelo e dal sole.


