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Trattamento con idropitture traspiranti o lavabili
PREPARAZIONE DEL FONDO
•
•

•
•
•

•

MURO NUOVO: l’intonaco e la rasatura devono essere ben asciutti e non presentare segni di umidità.
MURO GIA’ TRATTATO: verificare bene l’aderenza della pittura esistente, nel caso ci siano rigonfiamenti, crepe o
parti non ben aderenti eliminare il tutto con un raschietto e ripristinare con intonaco e rasatura della stessa
natura e aspetto di quella vecchia.
STUCCATURE: in caso il muro sia interessato da stuccature e si scelga una tinta piena su base neutra, oltre
all’applicazione del fissante stendere una mano di idropittura bianca per uniformare la superficie.
MURI SPORCHI O MOLTO POLVEROSI: vanno aspirati o puliti con spugna umida.
MACCHIE DI NICOTINA: Muri che presentino evidenti macchie di nicotina dovute al fumo di sigaretta vanno
precedentemente trattati con un fondo isolante anti-fumo che non permetterà la solubilizzazione della sostanza,
prima di applicare i prodotti Solas. In caso contrario le macchie penetreranno nella pittura e saranno visibili.
MUFFE: per eliminare le tracce di muffa spruzzare la parete con Uffa M32 pronto all’uso, lasciare agire ed
eliminare gli eventuali residui di sporco con una spugna. Applicare poi la soluzione di Sali Antimuffa L11
opportunamente diluiti e lasciare asciugare.

PRIMA FASE
Applicare sempre Fissante M10 Solas diluito 1:2 con acqua (1 L di Fissante in 2 L di acqua) su tutta la superficie
evitando la formazione di gocce e colature sulla muratura. Su muro a gesso applicare solamente con rullo a pelo corto
evitando di ripassare più volte sulla stessa zona. Attenzione: le zone con rasature e stuccature nuove vanno comunque
trattate con Fissante M10 Solas.

SECONDA FASE
Dopo 4/6 ore dalla preparazione del fondo
• Diluire l’idropittura scelta Traspirante M11, Smagliante M13, Vivace M20 o Strutturata M25 Solas con acqua
secondo le indicazioni presenti in scheda tecnica. La diluizione dipende dal tipo di supporto sul quale la pittura
viene applicata.
• COLORAZIONE TINTE PASTELLO: utilizzare come base idropittura bianca F000 ed aggiungere la quantità voluta di
Puro colore M04 Solas o di Idro-toner M05 Solas seguendo la cartella colori dedicata.
COLORAZIONE TINTA PIENA: utilizzare come base l’idropittura nella versione Neutra F100. La idropittura neutra
non va mai usata tal quale, va sempre colorata per garantire una coprenza adeguata: inserire non meno del 10%
di colorante. Aggiungere al massimo il 20% di Puro colore, miscelare bene ed a lungo. In alternativa è possibile
ricevere latte già colorate nella tinta desiderata scegliendola dalla mazzetta NCS Solas 305 tinte ed ordinando una
colorazione direttamente in azienda utilizzando la mail clienti@solasnet.it .
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•

Applicare una mano a rullo o pennello coprendo omogeneamente la superficie. Effettuare l’applicazione da
spigolo a spigolo senza interruzioni.

TERZA FASE
Dopo 8/12 ore dalla prima mano: procedere con le stesse modalità all’applicazione della seconda mano di idropittura.
Solo se necessario: dopo 12 ore dall’applicazione della seconda mano verificare l’eventuale necessità di una terza
mano da applicare con le stesse modalità di quelle precedenti. Due mani sono sufficienti per tinte pastello su base
bianca, ma potrebbero occorrerne tre in casi particolari di fondi non omogenei o per l’impiego di base neutra e
intermedia.
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NOTA BENE
1. Eventuali danni su pareti colorate richiedono la tinteggiatura da spigolo a spigolo.
2. L’applicazione delle idropitture non va effettuata con temperature inferiori ai 10°C
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Leggere attentamente le schede tecniche dei singoli prodotti prima di iniziare
l’applicazione.

Solas non si assume alcuna responsabilità per l’uso improprio dei prodotti. La scheda applicativa è compilata in
buona fede e sulla base della nostra esperienza: se vi sono dubbi, fare sempre una o più prove prima di stabilire
il procedimento più corretto. La pubblicazione di una nuova edizione della presente annulla automaticamente la
precedente. La scheda applicativa è un documento informativo, non può essere motivo di contese legali.
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