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Scheda Tecnica

Lo scudo termico
Pittura termoriflettente antigoccia
Pronta all’uso

Descrizione

Campi di applicazione

Lo Scudo Termico è una pittura murale per interni ed
esterni pronta all’uso che, grazie alla sua speciale
composizione, è in grado di minimizzare
l’assorbimento dei raggi solari, riflettendo circa il 90%
delle emissioni infrarosse (responsabili del
surriscaldamento).

Lo Scudo Termico si applica su tutte le superfici murali
interne ed esterne, su intonaci civili parzialmente
stagionati, o stagionati, gesso, cartongesso, plastica e
vetroresina; è una pittura antigoccia traspirante e
molto flessibile.

Se applicata all’esterno, evita il surriscaldamento delle
superfici, con conseguente raffrescamento degli spazi
interni; viceversa, la sua applicazione all’interno evita,
grazie alle sue proprietà, la dispersione di calore dagli
ambienti (ad es. assorbimento delle pareti)
Lo Scudo Termico nasce nell’ottica dell’ormai sempre
più sentito bisogno di risparmio energetico e di
comfort abitativo. E’ formulato, con speciali resine e
pigmenti, particelle impalpabili di vetro cave, vetro
riciclato, uno speciale fungicida ed additivi vari. Nasce
di colore bianco, ma può essere tinteggiato a
tintometro.
Lo Scudo Termico di colore bianco ha un fattore di
riflettanza spettrale superiore al 90% (vedi grafico
allegato)

Preparazione del supporto
Pulire accuratamente e rimuovere eventuali parti
sfoglianti.
Se il supporto necessita di stuccatura, applicare in
interno il ns. “Termostucco in pasta” ; in esterno, il
ns. “Stucco Unico” multifunzione in polvere
In caso di supporti polverosi o molto assorbenti,
applicare una mano di ns. fissativo “Microemulsione
acrilica” pronto all’uso

Preparazione del prodotto
Lo Scudo Termico è pronto all’uso. Mescolare il
prodotto manualmente o con miscelatore a bassa
velocità prima della applicazione.

Resa indicativa: circa 3mq /lt per due mani di
applicazione (La resa e’ in funzione dell’assorbimento
del supporto)
Peso specifico: 0,70 kg/lt ca.
Contenuto max V.O.C.: 5g/lt (valore limite UE
01/01/2010: 30g/lt)

Applicazione ed avvertenze

Tinte: bianca (tinta naurale) e colori pastello

Lo Scudo Termico si applica a pennello, a rullo ed a
spruzzo; accertarsi che detta attrezzatura sia ben
lavata e non intaccata da ruggine.

Nota di responsabilità

Procedere alla applicazione di
intervallate 12 ore una dall’altra.

due

stesure,

Gli attrezzi si lavano con acqua.
NON applicare su intonaci freschi
NON applicare con temperature inferiori a +5°c o
sotto l’azione diretta di sole e vento.

Caratteristiche
Direttiva UE 2004/42 del 21/04/2004: c) Pitture per
pareti esterne di supporto minerale (BA)
Tempi di essiccazione: 48 ore

I consigli e le indicazioni di questa scheda tecnica sono
forniti al meglio delle nostre conoscenze, ma non
sono tuttavia impegnative.
Poichè le condizioni e le possibilità di impiego possono
essere influenzate da elementi al di fuori delle
possiibilità di controllo del produttore, la società non
si assume alcuna responsabilità in ordine ai risultati
Si dichiara che il prodotto “Scudo Termico” non
contiene, in relazione alla formulazione adottata,
sostanze classificate tossiche, corrosive, nocive,
irritanti e comburenti.
Per la salvaguardia dell’ambiente, utilizzare
completamente il prodotto e smaltire il contenitore
secondo la normativa vigente.

