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EASY PAINT – pittura cementizia - DOUBLEFACE BICOMPONENTE - un
prodotto innovativo con un doppio utilizzo rasante/pittura, sia per il fai da te
che per le imprese. Utilizzabile per le murature esterne ed interne. Con
semplici operazioni di miscelazione dei due componenti, aggiungendo 2 diverse
quantità d’acqua si ottengono 2 prodotti da utilizzare in successione, prima
come rasante e poi come pittura di finitura.
Impieghi
EASY PAINT nasce con l’idea di essere utilizzato sia come pittura che come
rasante (doubleface), variando esclusivamente la percentuale di acqua della
miscela. Ideale per il trattamento di pareti interne ed esterne, soffitti, colonne
e partizioni. Ha buone qualità tixotropiche e può essere applicato su diverse
tipologie di supporto come laterizio, tufo, calcestruzzo, ecc. L’ottima
lavorabilità consente una posa in opera semplice e veloce. È un prodotto
traspirante idoneo a neutralizzare manifestazioni di condense e muffe,
risultando particolarmente durevole all’azione degli agenti atmosferici.
Applicabile a mano e a spruzzo.
Modalità di applicazione
EASY PAINT è un prodotto bicomponente costituito da una parte in polvere
(miscela a base cementizia) ed una liquida (lattice) da miscelare con le
seguenti proporzioni:
VERSIONE PITTURA: KG 5 DI POLVERE +Lt 1 DI LATTICE + Lt 3 DI ACQUA
Spessore di applicazione: 2-3 mm anche in due mani con intervallo tra le due
mani di 15-20 min.
VERSIONE RASANTE: KG 5 DI POLVERE +Lt 1 DI LATTICE + Lt 1 DI ACQUA
Spessore di applicazione: fino a 4 cm in due mani a distanza di circa 2 ore.
EASY PAINT deve essere utilizzato allo stato originale senza aggiunte di
materiali estranei. Bagnare il supporto prima di applicare il prodotto.
Applicabile a mano e a spruzzo.
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Preparazione del fondo
La muratura deve essere libera da polvere, sporco, efflorescenze saline, ecc.
Eventuali tracce di oli, grassi, cere, strati plastici pellicolari e vecchi intonaci
degradati devono essere preventivamente rimosse.
Confezioni: SACCHI da 5, 10 e 25 Kg e tanichette da 1, 2 e 5 Lt
Caratteristiche tecniche (*)
EASY PAINT è una polvere bianca o grigia costituita da cemento, calce, inerti
calcarei e appropriati additivi che mescolata con il lattice e con acqua dà un
impasto facilmente applicabile in verticale con spatola o a spruzzo con
macchine intonacatrici. È classificato come malta GP, per usi generali, per
applicazioni su soffitti e su pareti interne ed esterne, rispondendo ai requisiti
richiesti dalla normativa di riferimento, REG 305/2011/UE e EN 998-1.
EASY PAINT è conforme ai requisiti dichiarati con la DoP e nell’etichetta CE.
(*) per ulteriori chiarimenti contattare l’ufficio tecnico

IL PRODOTTO RISPONDE AI REQUISITI MINIMI RICHIESTI DAL D.M.
11/01/2017 (Allegato 2)

DATI TECNICI
Granulometria dell’inerte
Resa specifica
Ritiro

< 0.8 mm
PITTURA: 200 g/m2
RASANTE: 2 Kg/m2
trascurabile

pH

12,4

Densità intonaco indurito
(EN 1015-10)

PITTURA: 812 Kg/m3
RASANTE: 1063 Kg/m3

Permeabilità al vapore
(EN 1015-19)

PITTURA: μ=2
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RASANTE: μ=5
Conducibilità termica
(EN 1745)

PITTURA:
λ = 0,20 W/m·°K
RASANTE:
λ = 0,20 W/m·°K
(valore tabulato – TAB.
A.12EN 1745)

Assorbimento d’acqua per capillarità
(EN 1015-18)

PITTURA: W0
RASANTE: W0

Conforme alla Norma

UNI EN 998-1

DATI CARATTERISTICI
Colore

Bianco o grigio

Consistenza

Polvere +Lattice

DATI APPLICATIVI
Acqua d’impasto

PITTURA: 90%
RASANTE: 60%

Spessore min-max per mano di applicazione

PITTURA: 2-3 mm
RASANTE: 2 -3cm

Consistenza dell’impasto

Pastoso

Durata dell’impasto

3-4 ore

Temperatura di applicazione
Tempo di asciugatura per le pitture

+5 - +35°C
7 gg
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I dati riportati si riferiscono a prove di laboratorio; nelle applicazioni pratiche di
cantiere questi possono essere sensibilmente modificati a seconda delle
condizioni di messa in opera. L'utilizzatore deve comunque verificare l'idoneità
del prodotto all'impiego previsto, assumendosi ogni responsabilità derivante
dall'uso. La ditta si riserva di apportare modifiche tecniche, senza alcun
preavviso. Per ulteriori chiarimenti contattare l’ufficio tecnico.
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