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STERYLCID S43 TRASPIRANTE
IDROPITTURA TRASPIRANTE OPACA VINIL-VERSATICA ANTIMUFFA

Descrizione del prodotto
Descrizione

Campo di applicazione

Imballaggi Secchio in plastica litri 0,750 – 2,5 – 5 – 14
Colori

Dati tecnici
Natura chimica

Massa volumica 1,720  1,780 kg/l a 23 ± 2°C

Permeabilità vapore acqueo
Classe 4 ad umido

Granulometria
Aspetto

COV

Applicazione

Aggiornamento 3/2020

Idropittura traspirante antimuffa adatta per interni umidi e poco aerati.
STERYLCID S43 contiene speciali preservanti del film, che conferiscono alla pittura una protezione 
preventiva dalla formazione di muffe e funghi.

Superfici murali con intonaco civile, gesso, calcestruzzo, cartongesso, vecchie pitture di natura organica o 
minerale, di ospedali, cucine, bagni, abitazioni civili e pubbliche, capannoni industriali di trasformazione 
alimentari, cantine sociali ecc. ed in tutti i casi dove è richiesto una assoluta igienicità dei locali da attacchi 
di muffe, funghi e batteri.

bianco, colorabile a tintometro moderatamente nelle tinte pastello

 copolimeri vinilversatici in dispersione acquosa

Classe V1 = alta  permeabilità  Sd=0,0209m spessore=168µm µ=124 
Resistenza alla spazzolatura

µm <100 (fine) 
opaco vellutato,  (≤ 10 gloss 85°)  
A/A - , massimo 30 G/L(2010). Valore massimo C.O.V.contenuto in STERYLCID S43 30 g/l.

PARETI INTERNE MAI DIPINTE:
1) Asportare con la spazzola il pulviscolo e i frammenti di intonaco non perfettamente aderenti.
2) Livellare le imperfezioni (fori, crepe, cavillature) con SIRESTUK.
3) Dopo 3/6 ore dall'ultima rasata carteggiare le parti stuccate e ripulire accuratamente.
4) Applicare una mano di fissativo STERYLCID S11 opportunamente diluito.
5) Applicare preferibilmente due mani di STERYLCID S43 intervallate tra loro di 4/6 ore circa se si opera in condizioni 
normali, prolungate tale intervallo se le condizioni di umidità e temperatura sono peggiorative.
PARETI INTERNE GIA' DIPINTE CON PITTURA A TEMPERA:
1) Se la superficie si presenta non aderente e/o sfarinante rimuovere completamente la pittura a tempera.
2) Nel caso la pittura si presenti ben ancorata al supporto procedere con un'accurata pulizia della superficie e 
applicare una mano di fissativo STERYLCID S11, dopo 6/12 ore applicare preferibilmente due mani di STERYLCID 
S43.
PARETI INTERNE GIA' DIPINTE CON IDROPITTURE LAVABILI:
1) Pulire accuratamente la superficie.
2) Stuccare le imperfezioni con SIRESTUK, carteggiare e spolverare.
3) Applicare una mano di fissativo Maxfix Acrilico o Fiss'up opportunamente diluito solo sulle parti stuccate.
4) Applicare preferibilmente due mani di STERYLCID S43 intervallate tra loro di 4/6 ore circa se si opera in condizioni 
normali, prolungate tale intervallo se le condizioni di umidità e temperatura sono peggiorative.
Nel caso in cui si voglia procedere ad un trattamento completo, si consiglia di applicare sul supporto 
preventivamente preparato, la soluzione antimuffa STERYLCID S0MUR per pareti. Vedere le relative note tecniche 
del prodotto.
CONSIGLI PRATICI
• Non interrompere l'applicazione se non completata la parete.
• Condizioni dell'ambiente e del supporto:
temperatura dell’ambiente: min. +5°C / max. +35°C;
umidità relativa dell’ambiente: < 80%;
temperatura del supporto: min. +5°C / max. +35°C;
umidità del supporto: < 10 di U.R.

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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