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GANGE
PITTURA LAVABILE ACRILICA PER INTERNI

Descrizione del prodotto
Descrizione

Campo di applicazione

Adatto per superfici interne

Imballaggi Secchio in plastica litri 5-10-14 

Colori bianco

Dati tecnici
Natura chimica

Aspetto
Resistenza al lavaggio Classe 3 media (20 ≤ s < 70)

Rapporto di contrasto
VOC A/a; VOC: < 1 g/l, Limite Fase II (dal 1.1.2010): GANGE < 30 g/l 

Magazzinaggio 36 mesi in luogo asciutto

Applicazione
Metodo applicativo

Diluizione

Resa

Condizioni di applicazione Temperatura minima per l’applicazione: +5°C, Umidità relativa massima consentita: 80%

Essiccazione

Avvertenze

Indicazioni di pericolo

Voce di capitolato
Voce di capitolato

Aggiornamento 9/2019

Idropittura murale lavabile a base di resine acriliche. Il prodotto presenta buona lavabilita` elevata copertura, 
ottima pennellabilita` e punto di bianco ed un aspetto pieno ed opaco che aiuta a rendere meno visibili le 
eventuali imperfezioni del muro. 

Indicato per la tinteggiatura di qualsiasi locale in interno,dove sia richiesta buona lavabilità e copertura. 
Ottimale per la tinteggiatura di grandi superfici interne che richiedano prodotti lavabili a bassa emissione di 
sostanze volatili. 

copolimero acrilico in emulsione acquosa

< 10 gloss , opaco

Classe 3 a una resa di 10 m2/l    (95 ≤ c < 98)

Pennello, rullo a pelo corto e apparecchi di spruzzatura, sia misto-aria, sia airless.

Airless Ø Ugello: 0,38-0,48 mm (15"-19"); Pressione: 150-180 bar
Rullo, Pennello: 15-30% in volume con acqua.
Spruzzo airless: 0-10% in volume con acqua.
Supporti assorbenti: primo strato 50% in volume con acqua.

10  m2/l per mano, secondo il potere assorbente e la ruvidità del supporto.
Il valore riportato deve considerarsi indicativo poiché l'esatto consumo va determinato mediante applicazione 
di prova.

A +20° C e U.R. 65% il tempo di essiccazione al tatto è di circa 2-4 ore ed è quindi ricopribile.
In presenza di temperature più basse e/o di umidità dell'aria più elevate i tempi indicati possono aumentare 
considerevolmente.

Tenere fuori dalla portata dei bambini. In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il 
contenitore o l'etichetta del prodotto. In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e 
abbondantemente con acqua. In caso di contatto con la pelle, lavarsi immediatamente e abbondantemente 
con acqua e sapone. Non gettare i residui nelle fognature.

Applicazione a pennello, rullo o airless di una pittura per interni fine (<100mm) superopaca, tipo GANGE 
avente classe di abrasione ad umido3 e classe di copertura C3  (per una resa di 10 m2/l) secondo EN13300. 
Diluibile con acqua al max 30%, contenente al massimo 20 g/l VOC ed avante una resa teorica di 8,0-9,0 mq/l. 
Sopraverniciabile dopo 2-4 ore

La presente Scheda Tecnica è stata redatta sulla base dello stato attuale della tecnica e delle nostre esperienze. Per quanto riguarda i numerosi sottofondi e le differenti condizioni 
degli elementi da trattare, l'acquirente/applicatore non viene esonerato dal suo dovere di verificare in modo professionale ed artigianale, e di propria responsabilità, l’idoneità dei 
nostri prodotti per lo scopo d'impiego voluto, nelle condizioni in cui si trova il manufatto. Alla pubblicazione di una nuova edizione, il presente stampato perde la sua validità. 
Consulenza tecnica In questo documento non è possibile analizzare tutti i fondi in pratica esistenti e il loro trattamento di rivestimento. Per i casi difficili o dubbi, consultate il nostro 
servizio di Assistenza Tecnica 
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