Tinteggiatura

RIMURSAN
Descrizione
Idropittura murale da utilizzare per tinteggiare pareti o
come ombreggiante ideale per la protezione delle
colture dalle radiazioni solari eccessive. Costituita da
speciali leganti in dispersione, cariche micronizzate e
additivi vari, risulta indicata per la tinteggiatura di serre e
tunnel per agricoltura che contengono qualsiasi tipo di
coltura.
Preparazione e posa in opera
Le superfici da proteggere devono essere pulite, asciutte, e prive di oli e grassi.
Rimursan può essere applicato a rullo, a pennello o a spruzzo con pompa a bassa
pressione. Prima dell’applicazione diluire il prodotto in acqua pulita. Il rapporto di
diluizione è variabile in funzione delle stagioni e delle colture che necessitano
dell’ombreggiatura,

Dati tecnici
Colore

Bianco

Lavabilità

Bassa

Aspetto

Liquido denso

Peso specifico

1,55 kg/lt

pH

9

Diluizione in acqua

Da 1 a 4 fino a 1 a 10

Resa

Variabile in funzione della diluizione
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Tinteggiatura

RIMURSAN
Avvertenze
Si raccomanda l’impiego a temperature superiori a 5°C e inferiori a 30°C. Non
applicare in presenza di forte vento, pioggia, gelo o sole battente. Per superfici nuove
o molto assorbenti si consiglia di dare una mani di FISSACRIL.
Imballo
Fustini da 13 L e 5 L
Stoccaggio
Conservare in luogo asciutto, in confezione integra e lontano da fonti di calore e dal
gelo per un periodo non superiore a dodici mesi.
Voce di capitolato
La tinteggiatura delle pareti interne dovrà essere eseguita con idropittura traspirante ad effetto
opaco, tipo RIM srl RIMURSAN , costituita da resine viniliche in dispersione, cariche micronizzate e
additivi vari. L’applicazione dovrà essere eseguita in due mani a pennello o a rullo.
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