
 

 

Diese Angaben beruhen auf unseren Erfahrungen und berücksichtigen nicht den jeweiligen Einzel- 
fall. Darum können aus ihnen keine Schadensersatzansprüche hergeleitet werden.   

 

Composizione:

Pittura interna naturale permeabile al vapore. Adatto per intonaco, argilla, cartongesso, ecc. Non utilizzare 

LehmLine è composto da argilla, polvere di marmo, amido vegetale, fibre di cellulosa e metilcellulosa.

Campo di applicazione:

Se correttamente lavorato, si ottiene una buona resistenza all'abrasione.

Supporto:
Il supporto deve essere asciutto, sufficientemente assorbente, solido e privo di polvere, agenti distaccanti e 
strati sinterizzati. Per i substrati uniformi è consigliato un primer con Hessler Biogrund.

Hessler Silikatgrund.
Per superfici  fortemente assorbenti  e/o non uniformi (es.  Substrati  riparati,  cartongesso) usare primer

La temperatura del supporto deve essere superiore a 5 ° C.

Lavorazione:
Mescola il contenuto del secchio con circa 7 litri di acqua pulita.
Dopo un tempo di attesa di circa 30 minuti, miscelare nuovamente. Per tempi di attesa lunghi, mescoli

Eliminare immediatamente spruzzi di pittura sulle superfici circostanti con acqua e rimuovere.

Fabbisogno di materiale:
circa 100 g/m2 per mano, a seconda della natura del supporto.

Note speciali:
La pittura di argilla LehmLine può essere utilizzata solo in condizioni originali.
Non usare a temperature inferiori a 5° C

Confezione:
In secchi da 10 litri di pittura, 24 secchi / pallet

Stoccaggio:

 
 almeno due anniNel contenitore originale è stabile per

Stesura e rifinitura entro due giorni.

Monitoraggio della qualità:
Il colore dell'argilla di Lehmline è costantemente controllata nel laboratorio di fabbrica.
Così come sono monitorate la composizione e le caratteristiche.

Weitere Informationen erhalten Sie bei telefonischer oder schriftlicher Anfrage. 
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PITTURA DI ARGILLA

nella zona degli spruzzi d'acqua. Aspetto estetico non è uniforme ma "nuvolato"

Sono necessarie  due mani.  La  seconda mano viene eseguita  dopo l'asciugatura  (circa  12-24 ore).  
ancora e ancora la pittura. La pittura  di argilla LehmLine può essere applicata con rullo o pennello.  

Raggiunge l'opacità ed il colore argilloso LehmLine solo dopo l'asciugatura completa.


