
CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO
TERMICA è una idropittura murale traspirante opaca per interni a base di emulsioni stirolacriliche, microsfere di vetro a 
struttura cava in sospensione (Glass Bubbles della 3M®) ed inerti alleggeriti.
Come è noto, gran parte del calore di un ambiente passa all’esterno disperdendosi attraverso i muri.
TERMICA grazie alla sua formulazione, abbassa la conducibilità termica in parete limitando così il fenomeno dei punti
termici.
Il risultato �nale è infatti una forte limitazione della condensa interna sulle pareti e, di conseguenza, la soluzione all' even-
tuale formazione di muffa e condensa.
TERMICA è ideale per ambienti con murature a scarso isolamento termico o sottoposti a scarsa areazione con formazione 
di condensa super�ciale.

CAMPI D’IMPIEGO
TERMICA è particolarmente indicata in locali umidi o soggetti a condensa super�ciale.
- AMBIENTI UMIDI.
- CUCINE, BAGNI, CANTINE.
- AMBIENTI PRODUTTIVI INDUSTRIALI.

NATURA DEI SUPPORTI
TERMICA 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 TERMICA è necessario:
• rimuovere eventuali vecchie pitture non perfettamente ancorate o ammalorate;
• eliminare l’eventuale presenza di muffe trattando la superficie con FONDOSAN (pronto all’uso) previa spazzolatura;
• livellare le eventuali irregolarità del supporto;
• ripristinare gli intonaci con START o CORIBETON e procedere ad una adeguata carteggiatura delle stuccature.
Dopo aver accertato la completa e totale maturazione dell’intonaco di fondo, trattare la super�cie con un adeguato fondo 
isolante �ssativo FONDOCRIL (diluito 1:3 con acqua) o FONDOSILOSSAN (diluito �no al 50% con acqua).
Attrezzi applicativi: pennello o rullo.
Al �ne di garantire un alto rendimento è indispensabile l’applicazione a minimo 3 mani.

PRINCIPALI CARATTERISTICHE
- Peso speci�co:     800 gr/Lt± 20
- Stato �sico:     liquido
- Natura del legante:    emulsioni stirolacriliche in dispersione acquosa
- PH:      8 - 8,5
- Essiccazione:      totale in 10 - 15 ore (a 25°C con Umidità Relativa 65%) 
      sovraverniciabile dopo 6 ore
- Resa media per confezione:   Lt 15 = 40 - 50 m2
- Diluizione:     30% con acqua (applicare in almeno 3 mani)
- Colori disponibili:    bianco
      *tinteggiabile con STABILCORI RL
- Contenuto massimo VOC:   < 30 g/l - Direttiva 2004/42/CE - CAT A/a -  BA
- Classi�cazione TVOC (EN ISO 16000-9):  Classe A+

AVVERTENZE
Accertarsi della completa maturazione e stagionatura della super�cie prima di procedere con la �nitura. L’applicazione del prodotto 
eseguita in condizioni non idonee in�uenza negativamente i tempi di essiccazione compromettendo il raggiungimento ottimale delle 
caratteristiche estetiche e prestazionali. Non applicare su super�ci che presentano macchie oleose, residui di sporco o di muffa, o parti 
non perfettamente solide. Evitare l’applicazione con temperature inferiori a + 5°C e superiori a + 30° C. Per quanto riguarda le informa-
zioni relative al corretto smaltimento e manipolazione del prodotto, si prega di consultare la scheda di sicurezza.
Applicare il prodotto in almeno 3 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:         01/02/2003
Ultimo aggiornamento: 17/01/2018

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.

TERMICA
IDROPITTURA MURALE PER INTERNI ANTICONDENSA - ANTIMUFFA - TERMOISOLANTE
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