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SIRELITE-S cementite
PITTURA OPACA DI FONDO AL SOLVENTE PER LEGNO

Descrizione del prodotto
Descrizione

Campo di applicazione

Imballaggi Secchio in plastica litri  0,500 – 2,5
Colori Bianco 

Dati tecnici
Legante

Massa volumica 1,58 ± 0,05  kg/l 
Viscosità

Residuo secco 81,00%
Spessore del film 

COV

Preparazione dei supporti e Applicazione
Supporti idonei

Applicazione

Avvertenze

Aggiornamento 3/2020

Pittura opaca pietrificante. Utilizzabile come fondo o come finitura. Fondo: ideale per la preparazione 
dei support interni alla successiva finitura a smalto. Finitura opaca: ideale per la decorazione di 
supporti murali nterni ove si richieda una notevole lavabilità.
Facilmente carteggiabile sia a secco che a umido. Particolarmente idonea per termosifoni e quale 
base di preparazione per tele da pittori.

è particolarmente indicata come fondo per la preparazione alla successiva finitura a smalto per 
supporti in legno, metallo, muratura. 

resine gliceroftaliche, extenders selezionati e biossido di titanio
Gloss opaco < 5 gloss a 85 ° 

300 sec TF4

40 µm per mano consigliato
Categoria: A/g BS (Primer, Base Solvente)
Valore limite COV dal 1.01.2010: 350 gr/l; Contenuto massimo COV: 350 gr/l

Legno: in presenza di vecchie pitture screpolate e scrostate, effettuare una pulizia radicale con mezzi 
meccanici o, in alternativa, trattandole ripetutamente con acqua e soda o detersivi energici fino a 
portare a nudo il legno. Stuccatura strettamente limitata ai nodi e alle piccole fessure. Carteggiatura.
Ferro: pulizia dalla ruggine. Applicazione di una o due mani di idonea antiruggine.
Muro nuovo: pulire e sgrassare la superficie. Carteggiare, se necessario. Applicare una o due mani di 
prodotto.
Muro già verniciato: accertarsi della compattezza e dell'adesione della vecchia pittura, eliminando le 
parti in fase di distacco. Stuccare e carteggiare. Applicare una o due mani di prodotto.

Applicazione: pennello - rullo
Numero mani: 1 - 2
Diluizione:Diluente per Sintetici max. 1 %
Essiccazione FP 30 minuti/1h -  In profondità 24h - sovrapplicazione 24 h
Resa: 9 - 10 m2/l. 

Durante la manipolazione e l’impiego del suddetto prodotto verniciante devono essere osservate le 
norme prescritte dalla legge per la tutela dell’applicatore e dell’ambiente nell’uso dei prodotti 
vernicianti a solvente. Data l’infiammabilità va conservato in un ambiente fresco; tenere fuori dalla 
portata dei bambini; non mangiare né bere né fumare e provvedere ad una buona ventilazione 
durante l’uso; non gettare i residui nelle fognature. Consultare la relativa scheda di sicurezza.

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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