MACROCOLOR TR
________________________________________________________________________________

Caratteristiche
MACROCOLOR TR è una pittura all’acqua traspirante ed idrorepellente a base di
copolimeri speciali e pigmenti selezionati, che conferiscono al prodotto applicato
caratteristiche di elevata permeabilità al vapore acqueo, ed al tempo stesso, di ottima
resistenza all’acqua meteorica. Pigmentabile nei colori di cartella, è adatto alla decorazione
e protezione di superfici interne ed esterne, anche trattate con intonaci deumidificanti della
linea Macrosan.

Campi di applicazione
Per la decorazione e protezione conservativa di superfici interne ed esterne. Idoneo per la
decorazione e protezione di superfici murarie oggetto di trattamento deumidificante con
intonaci della linea Macrosan.

Vantaggi
- Traspirante (adatto come finitura dei cicli deumidificanti).

- Idrorepellente.
- Altamente coprente.
- Ottima resistenza all’aggressione degli agenti atmosferici.

Supporti idonei
Intonaci deumidificanti e rasanti traspiranti.
Intonaci premiscelati e tradizionali.
Calcestruzzo.
Cartongesso.
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RISANAMENTO

MACROCOLOR TR

IDROPITTURA
TRASPIRANTE

Preparazione dei supporti
Le superfici dovranno presentarsi stagionate, pulite, prive di parti non perfettamente
ancorate o in fase di distacco. Asportare eventuali vecchie pitture sfarinanti, oli disarmanti,
tracce di vecchie guaine, catrami o qualsiasi altro materiale estraneo alla muratura.
Stuccare eventuali imperfezioni e carteggiare.

Modalità di impiego
Applicare MACROCOLOR TR a pennello, rullo, spruzzo od airless. A seconda del tipo di
stesura, diluire il prodotto con acqua, dal 30% al 50% per la prima mano e dal 20% al 40 %
per la seconda (vedi dati tecnici).

Dati tecnici* ed applicativi**
*Confezione
*Aspetto
*Peso specifico
* Consumo medio per due passate
*Estratto secco (in peso)
*pH
a pennello
*Diluizione:
a rullo
(acqua da aggiungere)
a spruzzo
*Tempo di miscelazione
*Tempo di attesa tra le due mani
*Permeabilità al vapore
*Temperatura d’impiego

Secchio da 20 kg
Pasta pigmentabile – colore bianco
1.7 kg/l
0.45 kg/m2
70%
8,5
1^ mano 40%
2^ mano 30%
1^ mano 30%
2^ mano 20%
1^ mano 50%
2^ mano 40%
5 minuti
12 - 24 ore
µ ≤ 20
+5°C / +35°C
pennello, rullo, airless

**Attrezzatura

N.B. Tali valori si riferiscono a prove di laboratorio in ambiente condizionato e possono essere
sensibilmente modificati dalle condizioni di messa in opera.

Avvertenze
**Stoccaggio 12 mesi in confezione sigillata ed al riparo del gelo
**Non applicare su superfici gelate, in fase di disgelo o con possibilità di gelo nelle 24 ore
successive
**Non applicare su superfici surriscaldate, in presenza di forte vento o in pieno sole
**Non applicare su supporti inconsistenti, friabili o polverosi, se non preventivamente consolidati
**Proteggere le superfici trattate, per almeno 48 ore, da pioggia battente
**Lavare con acqua gli attrezzi impiegati, subito dopo l’uso.

ORSAN s.r.l. - Via Taglio Sinistro, 61/I – 30035 Mirano (VE)
Tel 041 57 00 969 – Fax 041 57 00 977 – www.orsan.it – info@orsan.it

