SCHEDA TECNICA

KEIM BLOCKWEISS
pigmentare con paste coloranti. Ogni diluizione con
acqua peggiora la capacità isolante.

KEIM Blockweiss è una pittura di fondo bianca all’acqua con
elevate capacità isolanti.

5. CONFEZIONI

2. CAMPO DI APPLICAZIONE

Latte da 2,5-l e 12,5-l di contenuto.

KEIM Blockweiss viene utilizzata come fondo nel caso di
superfici in interni sensibili alla formazione di macchie
trasmigranti. Principalmente viene usata per isolare e per
impedire la trasmigrazione di alonature d’acqua, olio, catrame,
fuliggine, macchie di fumo, macchie di colore.
Il supporto prima dell’applicazione deve essere solido, asciutto
e pulito.

6. MAGAZZINAGGIO

3. CARATTERISTICHE PRODOTTO





elevate capacità isolanti
inodore
all’acqua
pigmentato con elevata capacità coprente

1 anno nelle confezioni chiuse ed in locali freschi, asciutti e al
riparo dal gelo.

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

8. AVVERTENZE PER LA SICUREZZA

Tonalità:
Bianco

Proteggere le superfici da non trattare (come per es. vetro,
ceramica, pietre naturali, ecc.) mediante idonee misure
protettive. Spruzzi nei paraggi o nelle zone di passaggio
devono essere rimossi con acqua.
Durante l’applicazione e l’essiccazione predisporre una buona
ventilazione continua. Proteggere pelle e occhi dagli spruzzi.
Non mangiare, bere, fumare durante l’applicazione. Tenere
lontano dalla portata dei bambini.
Codice prodotto: M-DF 02

4. APPLICAZIONE

9. ESEMPIO VOCE DI CAPITOLATO

L’applicazione ideale è sulla totalità della parete interessata
dal problema, in modo tale da avere un risultato uniforme dal
punto di vista ottico.
Normalmente può essere sufficiente una mano unica. Nel caso
di macchie intense possono rendersi necessarie anche due o tre
mani. Tra una mano e l’altra sono necessari tempi d’attesa di
almeno 12 ore. Prima della tinteggiatura con i colori da interni
KEIM si dovrà rispettare un tempo d’attesa di almeno 24 ore.

Trattamento isolante di superfici interne interessate da macchie
trasmigranti d’acqua, olio, catrame, fuliggine, macchie di fumo
e colori idrosolubili, per impedirne la ricomparsa sulla
superficie mediante applicazione a pennello o rullo di una o
più mani della pittura isolante all’acqua KEIM Blockweiss. La
applicazione dovrà avvenire sulla totalità della parete
interessata dal problema in modo tale da avere un risultato
uniforme delle successive tinteggiature, dal punto di vista ottico.
Tra una mano e l’altra sono necessari tempi d’attesa di almeno
12 ore. Prima della tinteggiatura con i colori da interni KEIM si
dovrà rispettare un tempo d’attesa di almeno 24 ore.

Dati tecnici:

Peso specifico: ca. 1,3 g/cm³

Contenuto corpi solidi:
ca. 55%

Condizioni per l’applicazione:
Durante l’applicazione ed il periodo di asciugatura il fondo e
l’ambiente dovranno avere una temperatura compresa tra +8°
C e +30° C. L’umidità relativa non dovrà superare il 75%.
Consumo:
Per un’isolazione soddisfacente, in base al tipo di supporto, si
consiglia almeno l’applicazione di 150 ml/m² per mano.
Avvertenze:
Mescolare il materiale accuratamente prima dell’uso. Non
applicare su tempere. Non miscelare con altri colori o

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

