SCHEDA TECNICA

KEIM GRUNDIERWEISS
KEIM Grundierweiss è un tinteggio per la mano di fondo ai
silicati per interni

2. CAMPO DI APPLICAZIONE
KEIM Grundierweiss viene utilizzato come mano di fondo per
le pitture KEIM Biosil e KEIM Ecosil ME e serve ad uguagliare
differenze d’assorbimento del sottofondo. Quando si usa KEIM
Ecosil ME su vecchie pitture organiche scarsamente assorbenti
è necessario dare una mano di fondo di KEIM Grundierweiss.
In genere su supporti in cartongesso è consigliabile dare una
mano di fondo con KEIM Grundierweiss, mentre per
applicazioni di KEIM Biosil o KEIM Ecosil ME in tinta su
cartongesso o su fondi con stuccature, la mano preliminare
senza diluizione di KEIM Grundierweiss è assolutamente
necessaria.
Su puri intonaci in gesso (P IV a,b e P Va), KEIM Grundierweiss
non va applicato. Non è idoneo per superfici con efflorescenze
saline, smaltate o in legno.

3. CARATTERISTICHE PRODOTTO



Rende omogenei gli assorbimenti
Basso impatto ambientale

Consumo:
Su intonaco liscio e normalmente assorbente si ha un
consumo da circa 0,16 l/m a 0,2 l/m per mano. Il
consumo è indicativo ed è dipendente dalle caratteristiche
del supporto e dalla modalità applicativa. Una esatta
valutazione può essere fatta solo dopo campionatura.
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Pulizia attrezzi:
Pulire con acqua subito dopo l’uso.

5. CONFEZIONI
Latte da 5 e 15 lt.

6. MAGAZZINAGGIO
In luogo fresco e protetto dal gelo per circa 12 mesi.

7. SMALTIMENTO
Codice Europeo rifiuti nr. 08 01 12
Riciclare solamente i contenitori puliti.

8. AVVERTENZE PER LA SICUREZZA

Tonalità:
Bianco

Codice prodotto Gis: M-SK 01
Proteggere le superfici da non trattare (vetro, ceramica,
pietre naturali, ecc.) mediante idonee misure protettive.
Schizzi di prodotto sulle aree circostanti vanno puliti
immediatamente con acqua. Proteggere gli occhi e la pelle
da schizzi di prodotto.
Tenere lontano dalla portata dei bambini.

4. APPLICAZIONE

Osservare la scheda di sicurezza

Preparazione del supporto:
Il supporto deve essere asciutto e libero da polvere e grassi.
Supporti molto assorbenti o leggermente sabbiosi, sono da
trattare preventivamente con KEIM Spezial Fixativ. Tempo
d’attesa per la successiva applicazione almeno 6 ore.

9. ESEMPIO VOCE DI CAPITOLATO

Dati tecnici:
 Peso specifico:
 Sd:

1,45 kg/lt
< 0,03 m

Applicazione:
KEIM Grundierweiss può essere applicato con rullo o pennello
preferibilmente senza diluizione. Per finiture colorate su supporti
in cartongesso o con presenza di stuccature, l’applicazione
senza diluizione è assolutamente necessaria.
Tempo d’attesa per la successiva applicazione almeno 6 ore.

Tutte le indicazioni tecniche contenute sono frutto della nostra migliore
esperienza ed hanno carattere indicativo. I dati e le modalità riportate sulle
presenti schede tecniche possono essere modificati in ogni momento in
funzione di eventuali miglioramenti delle tecnologie produttive.
L'applicazione dei prodotti ha luogo al di fuori delle nostre possibilità di
controllo e ricade pertanto sotto l'esclusiva responsabilità del cliente. Il
servizio tecnico della KEIMFARBEN è a disposizione degli utilizzatori per
fornire informazioni integrative a quelle qui riportate.
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1. DESCRIZIONE PRODOTTO

