
SCHEDA TECNICA

SOLOMIN INTONACO A PENNELLO A BASE DI QUARZO
Bianco + colorato per interni, senza solvente

Art. n° 3055

CARATTERISTICHE

Intonaco a pennello pronto all’uso a base di silicati secondo DIN 18363 / parte C 2.4.1. con una

struttura fine di sabbia al quarzo. Il prodotto è altamente traspirante, a rapida essiccazione, opaco e con

una buona copertura. Agisce in modo disinfettante grazie all’acalità del prodotto. Adatto per tutti i

fondi tipo calce, cemento, argilla e gesso, intonaco, calcestruzzo arenaria calcarea, muro a vista,

vecchi strati di pitture minerali e pitture a dispersione, come anche carta da parati Rauhfaser,

cartongesso e pannelli di fibra di gesso. Ideale per ambienti umidi. Fondi non uniformi ricevono una

struttura uniforme e fondi lisci (per esempio cartongesso, intonaco di gesso etc.) una superficie a grana

fine e maneggevole. Può essere utilizzato come fondo per la pittura ai silicati SOLIMIN 3051 e per il

sistema velature della BIOFA.

Composizione tinta

SOLIMIN Intonaco a pennello 3055 può essere tinteggiato con i pigmenti 1301-137 (tranne 1314).

Osservare la scheda tecnica dei pigmenti!

SOSTANZE COMPONENTI

Acqua, creta, sabbia di quarzo, silicato di potassio, ossido di titanio, polvere minerale di clorite, mica e

quarzo, acrilato puro, polisaccaride/titolo, leganti organici di ammonio, acido di grasso-derivati di

poliether, fosfato di sodio, siliconato di potassio.

PASSI DI LAVORO

1. Pretrattamento

Il fondo deve essere asciutto, di portata e pulito. Togliere completamente vecchie pitture di lattice,

lacca, olio e resine. Proteggere superfici sensibili all’alcalina! Fessure e danneggiamenti sono da

correggere. Residui di olio dell’armatura sono da togliere con un detergente equivalente e da pulire

dopo con acqua. Lo strato di scoria è da carteggiare via. Prima del trattamento di calcestruzzo e

intonaco nuovo, osservare i tempi di essiccazione:

Calcestruzzo: 30 giorni di essiccazione

Intonaco: 10 giorni di essiccazione

Fondi problematici come per esempio calcestruzzo di gas come anche altri fondi molto assorbenti e

sabbiosi sono da fissare con il fissativo universale 1440.

Attenzione!

Se viene messo su delle lastre (rigips, fermacel etc.) il sistema colori ai silicati di BIOFA SOLOMIN e

successiva fatta la tecnica di velatura BIOFA oppure su fondi di intonaci stuccate, tutto il fondo deve

essere pretrattato con fondo speciale SOLIMIN 3046 senza diluizione. La mano successiva della

pittura va dato puro e fine perché altrimenti si potrebbero vedere le parti stuccate oppure attraverso

una diluizione troppo alta della pittura sui pannelli potrebbero formarsi delle crepe.

Anche il vello di pittori deve essere trattato prima con SOLIMIN fondo speciale 3046.

Fondi tappezzati, dove è stata tolta la carta da parati, bisogna arruvidire il fondo (grana 60-100)

leggermente e spolverare (prima togliere o aspirare, dopo pulire con un panno umido) o pulire bene

con una spazzola e acqua calda. Dopo 24 ore di essiccazione pretrattare poi con fissativo universale

1440. Rimanenze di colle possono creare problemi di ancoraggio.

Avviso importante: Nel trattamento di diversi fondi con prodotti acquosi, sistemi applicativi a poro

aperto, certe materie come lignino, nicotina, ruggine, diversi sali ma anche umidità, etc. possono

penetrare al fondo e creare diverse tonalità e colorazioni. Pertanto è necessario provare il fondo se é

adatto e fare prima delle prove (pezzi di campione). Tenere d’occhio al VOB!



2. Mano di fondo

SOLIMIN intonaco a pennello dopo essere stato mescolato bene, viene applicato in modo sazio e

uniforme con rullo o spazzola. Con fondi molto assorbenti o sabbiosi viene diluito con 5-10% di

fissativo 1440 oppure con 10% di acqua.

Importante: Con applicazione a rullo in modo incrociato! Verso e sui bordi elaborarlo bagnato

su bagnato! Usare soltanto rulli morbidi che riescono ad accogliere materiale in abbondanza!

Fare prima delle prove! Durante l’elaborazione ed essiccazione provvedere ad una buona

circolazione di aria fresca! Non elaborarla sotto i 5 C!

3. Mano intermedia e finale
Se viene utilizzato solo l’intonaco oppure come fondo per il sistema di velature applicare secondo
necessità un'altra mano.

4. Pulizia degli attrezzi

Subito dopo l'uso con NAPONA 2090 e acqua. Macchie essiccate pulire con NATOLE 4060.

ESSICCAZIONE

Dopo 12 ore riverniciabile. Per il sistema velature della BIOFA lasciarlo asciugare almeno 24 ore.

CONSUMO/RESA PER MANO

160-200 ml/m² oppure 5-6 m²/lt su fondi con assorbimento normale.

IMMAGAZZINAGGIO

Al fresco, senza gelo, asciutto e ben chiuso. Confezioni aperti sono da elaborare entro breve tempo.

Tenuta minima di confezioni chiusi 1anno.

Attenzione: con un immagazzinaggio tropo calda c’è il pericolo che diventa duro.

CONFEZIONE
4 lt / 10 lt / confezioni di plastica

INDICAZIONE DI SICUREZZA

Tenere fuori dalla portata di bambini. Proteggere occhi e pelle dai spruzzi di colore. A contatto con gli

occhi, pelle o altri fondi sensibili contro l’alcalina come lacca, legno, metallo, plastica, vetro, pietra

naturale, clincher, ceramica, etc. pulire subito e accuratamente con acqua. Non disperdere nella

canalizzazione, acque o terra.

SMALTIMENTO

Residui grandi sono da smaltire secondo le leggi vigenti locali. Piccoli residui e stracci secchi possono

essere smaltiti dopo l’essiccazione con i rifiuti domestici.

Confezioni vuote e pulite sono da smaltire secondo le leggi vigenti locali!

Contrassegnazione VOC secondo la direttiva Decopaint e ChemVOCFarbV:
Valore limite EU (cat. A/a): 30g/l (2010).
3055 contiene max. 1 g/l VOC.

GISCODE: M – SK 01

CHIAVE DI SMALTIMENTO: 08 01 12

LE INDICAZIONI della scheda tecnica sono da osservare. Se non si può attenere, consultare prima il

reparto tecnico d'applicazione BIOFA/JOTA. Questa scheda tecnica annulla le precedenti.
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