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Scheda tecnica

IA 04
ATERMIX
Idropittura atermica anticondensa, antimuffa, supercoprente, bianca per 
interno. 

NDICAZIONI GENERALI
Composizione
Pittura atossica ad elevato potere coprente a base di resine sintetiche e agenti battericidi specifici che 
prevengono e bloccano la crescita di funghi, batteri, alghe e muschi anche in condizioni estreme. Per 
la presenza di sfere cave in vetro che isolano la parete pitturata ha un’ottima proprietà anticondensa 
fonoassorbente.
Campi d’impiego
È indicata in tutti quei casi in cui si deve risolvere definitivamente i problemi di umidità, di formazio-
ne di muffa, di isolamento acustico e termico: cucine, bagni, seminterrati, caseifici, mattatoi, cantine 
enologiche, fabbriche di birra. Essa riduce sensibilmente la condensa perché la temperatura sulla 
superficie del film è più elevata di qualche grado rispetto a quella dell’interno della parete.  

MODALITA’ DI APPLICAZIONE
Lavare la superficie da trattare con MUFFI STOP prima dell’applicazione di ATERMIX e lasciare agire 
per 24-36 ore in modo da uccidere e rimuovere la muffa anche dalle zone più nascoste. Su superfici 
non sfarinanti e non assorbenti applicare il fissativo ISOLCOME diluito con circa il 300% di acqua. Su 
gesso, scagliola e superfici assorbenti occorre stendere una prima mano di ACRYLPRIMER diluito 1:1 
con acqua. Lasciare asciugare il supporto ed applicare la prima mano di ATERMIX diluita nella quanti-
tà indicata. Attendere 5-6 ore  per l’essiccazione del prodotto ed applicare la seconda mano.
Applicazione: pennello, rullo.
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CARATTERISTICHE TECNICHE
 Aspetto opaco tixotropico

 Colore bianco

 Viscosità diluito col 20% di acqua a 20°C=40-60” TF4 10000-15000 cps (al Brookfield)

 Peso specifico 1 ± 0,06

 Residuo secco teorico 51 ± 2

 pH 7,5 ÷ 8

 Diluente acqua

 Diluizione 15 - 25%

 Essiccazione  al tatto 1 ÷ 2 ore

 (a 20°C u. relativa 60%)   in profondità 5 ÷ 8 ore

  completa 24 ÷ 26 ore

 Temperatura di applicazione 5 - 35°C

 Pulizia degli attrezzi acqua

 Resa teorica (per due mani) 5 ÷ 6 mq/lt (a seconda della diluizione e dello spessore applicato)
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CONSERVAZIONE DEL PRODOTTO
Conservare nella forma di fornitura, al riparo dal gelo e da fonti di calore, a temperature non inferiori 
ai 5°C. Utilizzare le normali precauzioni di sicurezza ed igiene previste per il trattamento di sostanze 
chimiche (occhiali, guanti, abbigliamento da lavoro, ecc.). Evitare comunque il contatto con gli occhi. 
Tenere fuori dalla portata dei bambini. Non gettare i residui nelle fognature. 

AVVERTENZE
Per un intervento di risanamento duraturo si consiglia di eliminare le cause che portano ad una ele-
vata presenza di umidità negli edifici come: insufficiente aerazione; lesione sulla muratura; umidità di 
risalita elevata; difetti di isolamento termico e condensazione sul supporto; rimuovere canali, gronde, 
scarichi difettosi e tegole rotte.

CONFEZIONI DI VENDITA E RESA (la resa si riferisce a due mani)
14 Lt  resa per confezione 70 – 84 mq (2 mani)
5   Lt  resa per confezione 25 – 30 mq (2 mani)


