FINITURA PROTETTIVA E DECORATIVA

ADETOP INTERNI

Pittura murale bianchissima, igienizzante,
lavabile e traspirante per la protezione
delle pareti interne negli ambienti umidi
da alghe, muffe o funghi.

Caratteristiche tecniche
ADETOP INTERNI è una pittura murale all’acqua per interni a base di resine acriliche modificate ad elevata
copertura. Applicata su tutti i tipi di sottofondi cementizi, a base calce o gesso, aderisce perfettamente e
conferisce un aspetto liscio ed opaco.
ADETOP INTERNI è traspirante, lavabile e a bassa ritenzione di sporco. Se utilizzato assieme ai prodotti del
ciclo ADETOP SYSTEM costituisce un sistema di pulizia e protezione delle superfici murali interne,
particolarmente efficace nei confronti di alghe, muffe e funghi.
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ADETOP INTERNI

Campi di applicazione
• In abbinamento al ciclo ADETOP SYSTEM, per il trattamento di pareti interne vecchie, nuove o già

•

•
•
•

verniciate, purché coese e non sfarinanti, che presentano aloni, macchie, annerimenti o degrado delle
superfici dovuti alla proliferazione di muffe o alghe.
Su sottofondi cementizi, a base calce o gesso di bagni, cucine, cantine e tutti gli ambienti umidi interni della
casa, donando alle pareti un aspetto liscio ed opaco e per conferire ottima permeabilità al vapore, buona
lavabilità e resistenza alla crescita delle muffe.
Su pareti “fredde” interne, dove sia presente umidità di condensa.
Negli ambienti chiusi, umidi o scarsamente ventilati.
In tutti gli spazi interni in cui si voglia mantenere gli ambienti igienizzati, conferire una bassa ritenzione dello
sporco e prevenire la formazione di alghe, muffe o funghi.

Avvisi importanti
• Non utilizzare ADETOP INTERNI su pareti umide o non completamente stagionate.
• Non utilizzare ADETOP INTERNI su superfici esterne.
• Prestare attenzione alle Norme da adottare durante l’applicazione e la stesura riportate di seguito e nella

Scheda dati di Sicurezza.

Preparazione del sottofondo
Le superfici da trattare e gli eventuali rappezzi, ripristini o rasature devono essere ben mature e stagionate,
perfettamente pulite, asciutte, coese e ben ancorate. Eliminare a fondo eventuali parti degradate
scarsamente aderenti, oltre a tracce di grassi, oli e tutto ciò che può compromettere l’adesione sulla
superficie.
Sigillare eventuali fessure e riparare accuratamente le parti degradate. Livellare eventuali irregolarità del
sottofondo con malte e rasanti delle linee ADEGROUT e ADEPLAN.
Eseguire una profonda pulizia del supporto ed eliminare eventuali alghe, muffe e funghi utilizzando il pulitore
igienizzante ADETOP CLEANER. La pulizia utilizzando ADETOP CLEANER dovrà essere eseguita
seguendo attentamente le indicazioni riportate sulla relativa Scheda Tecnica.
A sottofondo completamente asciutto preparare la superficie applicando ADETOP PRIMER, ADECOR SIL
PRIMER o ADECOR ACRYL PRIMER. L’applicazione del PRIMER dovrà essere eseguita seguendo
attentamente le indicazioni riportate sulla relativa Scheda Tecnica.

Preparazione del prodotto
Diluire ADETOP INTERNI con 15% - 20% di acqua pulita. Mescolare accuratamente prima dell’uso avendo
cura di omogeneizzare bene il prodotto. Nel caso di utilizzo di quantità parziali, mescolare accuratamente
l’intero fusto prima di prelevare la quantità necessaria.
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Modalità d’uso
Attendere che la parete sia completamente asciutta. Applicare uniformemente a pennello, rullo o a spruzzo
sulla superficie da trattare. Applicare almeno due mani a distanza di 6-12 ore l’una dall’altra a seconda delle
condizioni di temperatura e umidità dell’ambiente.

Pulizia
I pennelli, i rulli e le attrezzature utilizzate possono essere puliti con acqua prima della completa essicazione
di ADETOP INTERNI.

Voce di capitolato
Per la finitura bianca di supporti interni cementizi, base calce o gesso nuovi e/o verniciati o di cicli resistenti
ad alghe, muffe e funghi, applicare una pittura a base di resine acriliche modificate, traspirante e lavabile tipo
ADETOP INTERNI della ADESITAL S.p.A. L’applicazione della finitura dovrà avvenire utilizzando un
pennello, rullo o spruzzo da stendere in almeno due strati su supporto preventivamente trattato con idoneo
primer tipo ADETOP PRIMER, ADECOR SIL PRIMER o ADECOR ACRYL PRIMER della ADESITAL S.p.A.

Norme da adottare durante l’applicazione e la stesura
ADETOP INTERNI è irritante per gli occhi, può causare sensibilizzazione a contatto con la pelle in soggetti
predisposti. Durante l’uso indossare guanti e occhiali protettivi ed utilizzare le consuete precauzioni per la
manipolazione dei prodotti chimici. In caso di contatto con gli occhi o la pelle lavare immediatamente e
abbondantemente con acqua e consultare il medico. Inoltre, ADETOP INTERNI è pericoloso per l’ambiente
acquatico, si raccomanda di non disperdere il prodotto nell’ambiente. Per ulteriori e complete informazioni
riguardo l’utilizzo sicuro del prodotto si raccomanda di consultare l’ultima versione della Scheda Dati di
Sicurezza.
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Dati Tecnici (a +23°C e 50% U.R.)
Aspetto
Colore
Massa volumica

Conservazione
Sicurezza
Dati applicativi
Rapporto di diluizione
Temperatura di applicazione
Umidità degli ambienti applicazione (U.R.)

ADETOP INTERNI

Liquido pastoso
Bianco
1,60 g/cm3
24 mesi (in imballo originale, in luogo asciutto)
Ad una temperatura tra +5°C a 30°C
LONTANO DA FONTI DI CALORE – TEME IL GELO
Controllare le informazioni riportate sulla
confezione e sulla Scheda di Sicurezza

Consumi

15 – 20% di acqua pulita
da +5°C a +35°C
< 85%
6-12 ore e comunque a prodotto completamente
asciutto
Variabili in funzione dell’applicazione e del
supporto.
Indicativamente 0,30 – 0,40 kg/m2 per due mani

Confezioni ADETOP INTERNI

fusto da 20 kg

Tempo di attesa tra una mano e l’altra

Avvertenze: Le indicazioni e le prescrizioni sopra indicate, pur corrispondendo alla nostra migliore esperienza sono da ritenersi puramen te indicative e
dovranno essere confermate da esaurienti prove pratiche; pertanto prima di utilizzare il prodotto, chi intende far ne uso è tenuto a stabilire se esso sia o
meno adatto all’impiego previsto e comunque assume ogni responsabilità che possa derivare dal suo uso. PRODOTTO SOLO AD USO P ROFESSIONALE.

ADESITAL S.p.A. con socio unico
Via XX Settembre, 12/14
41042 Ubersetto di Fiorano (MO) ITALIA
Tel +39 0536 927511 - Fax +39 0536 843527
info@adesital.it - www.adesital.it

4

