
Idropittura Z14 resistente alla muffa 
Pittura murale con elevata resistenza alla muffa, traspirante e  lavabile, di buona copertura per la decorazione di superfici interne dove sia richiesto un 
prodotto di un bianco superiore alla norma dotato di una buona traspirabilità e resistenza allo sfregamento ed agli attacchi di muffe. Può essere 
applicata su intonaci civili, prefabbricati, agglomerati cementizi in genere, stucchi e rasature minerali o sintetiche, gesso, cartongesso e vecchie pitture 
purché ben ancorate. 

Idropittura Z14 addittivata con il fungicida FungHalt, impedisce la crescita di batteri, funghi e muffe, in special modo l’Aspergillus Niger, responsabile 
delle antiestetiche macchie nere che crescono in presenza di alta umidità.  

Per gli additivi contenuti, Idropittura  Z14, è facilmente applicabile, con ottima dilatazione, adesione al supporto e con buona ripresa. 

MODALITA’ DI APPLICAZIONE E ISTRUZIONI 

PREPARAZIONE DELLA SUPERFICIE:  

 eliminare muffe, polveri, vecchie pitture non bene ancorate ed altre impurità, riparare crepe ed eventuali fori,

 accertarsi che il fondo sia asciutto e non alcalino

 in presenza di efflorescenze saline, applicare una mano di acido cloridrico diluito 1 a 10 con acqua, sciacquare

abbondantemente e, a supporto perfettamente asciutto applicare una mano di isolante al solvente.

CICLO APPLICATIVO 

 A supporto perfettamente asciutto, applicare una prima mano di isolante, se necessario di isolante al solvente.

 Procedere quindi con due mani di IDROPITTURA "Z14" diluita al 35 - 40 % in volume con acqua pulita.

 NON applicare il prodotto su superfici bagnate, o in condizioni di elevata umidità, o a temperature inferiori ai + 5°C, 

assicurandosi che tale minimo non scenda per tutto il tempo dell'essiccazione.

Conservare il prodotto al fresco ed al riparo dal gelo. 

CARATTERISTICHE TECNICHE: 
Peso specifico 1,58 g/lt 
Aspetto Opaco 
Essiccamento 4-5 ore
Resa 12-14 mq/lt per mano
Applicazione Pennello, rullo, spruzzo 
Diluizione 35-40% in volume

MAGAZZINAGGIO 
Il prodotto è stabile a magazzino in contenitori originali non aperti, a +20/+25°C. 

NOTE/AVVERTENZE 
Tenere fuori dalla portata dei bambini.  

Per informazioni in merito alla Sicurezza del prodotto, si consultino la Scheda di Sicurezza e le indicazioni in etichetta del prodotto stesso.

Per ulteriori informazioni, consultare il sito www.saratoga.it 

Descrizione Contenuto Codice prodotto Pezzi per confezione Codice EAN 
Secchiello Z14 Idropittura litri 10 07 210 001 1 8 005860 072107 
Secchiello Z14 Idropittura litri 4 07 211 001 2 8 005860 072114 

Rev 04 del 18/02/2020- Le indicazioni riportate nella presente scheda sono state redatte in base alla nostra esperienza e secondo le nostre migliori conoscenze, ma non comportano l’assunzione di responsabilità per l’esito dell’impiego. 

L’utilizzatore è pregato di controllare che le indicazioni si adattino alle sue esigenze e di effettuare tutte le prove necessarie per garantire la sicurezza di cose e persone contro ogni pericolo derivante dall’uso del prodotto. Si declina ogni 

responsabilità per danni di qualsiasi genere (sia accidentali che derivanti dall’uso non appropriato del prodotto) comprese le perdite di profitto. Per le specifiche caratteristiche, contattare Saratoga Int. Sforza S.p.A.. Il nostro Servizio Tecnico è a 

disposizione per ulteriori informazioni. 

http://www.saratoga.it/
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