
1

Idrosmog
Pittura antifumo - antimacchia inodore
Idropittura murale, supercoprente ed isolante a base di speciali resine sintetiche. Inodore, di rapida essiccazione,
resistente all’abrasione. Copre ed isola macchie di fumo, di fuliggine, di nicotina, macchie asciutte provocate da
infiltrazioni d’acqua, unto e grasso, impedendo che riaffiorino nel tempo.

Campi d'impiego
Per  la  faci l i tà  d’ impiego,  l ’ott ima  adesione,  l ’e levata  resistenza  al  lavaggio  e  la  rapidità
dell’intervento, IdroSmog risulta particolarmente indicato per l’applicazione in locali pubblici, bar, pizzerie, ecc..
Grazie inoltre alla bassa presa di  sporco e all’efficace effetto blocca-macchia,  inibisce l’affioramento delle
macchie sulle superfici più soggette al deposito di sporco.

Ciclo Applicativo
Preparazione del supporto: Intonaco civile.

Lasciare stagionare e pulire eventuali macchie di sporco.

Macchie asciutte provocate da infiltrazioni d’acqua

Spazzolare a secco.

Macchie di fumo grassi e olii

Pulire con appositi detergenti di uso domestico e successivamente risciacquare. Lasciare asciugare

Pitture e vernici in dispersione

Se ben aderenti, pulire a secco o ad umido, diversamente eliminare completamente. Lavare con acqua, stuccare
con stucco in pasta o in polvere e lasciare asciugare perfettamente.

Finitura

Applicare IdroSmog in due mani intervallate circa 6 ore l’una dall’altra.

Avvertenze
Non applicare a temperatura inferiore a +5°C o all’esterno in giornate ventose. Si raccomanda di proteggere le
applicazioni da polvere fino alla loro completa essiccazione.
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CHIRAEMA
Contrada S. Maria Paradiso - 91026 Mazara del Vallo (TP)
Tel: (+39) 0923 947363 - Fax: (+39) 0923 948548

Applicazione: Pennello - Rullo - Spruzzo, Spray, Spruzzo airless

Confezioni: lt 14 - lt 4

Colore: bianco

Copertura: buona

Diluente pulizia: acqua subito dopo l'uso

Diluizione in volume: ca. 20-30% con acqua

Essiccazione: asciutto 24 ore

Peso specifico: 1,45 kg/dm³

Resa teorica: ca. 12-14 mq/lt per mano

Resistenza: ottima agli agenti atmosferici e chimici

Sovrapplicazione: dopo ca. 6 ore

Viscosità: tixotropica

COV: < 30 gr/l (2010)

I dati contenuti sulle presenti schede tecniche si riferiscono a prove di laboratorio. Le indicazioni e le modalità
riportate possono essere soggette a modifiche nel tempo in funzione di eventuali miglioramenti delle tecnologie
produttive.  L'applicazione  dei  prodotti  ha  luogo  al  di  fuori  del  nostro  controllo  non  potendo  intervenire
direttamente  sulle  condizioni  dei  cantieri  e  sull’esecuzione  dei  lavori.  Tutte  le  indicazioni  sono di  carattere
generale, non vincolano in alcun modo la nostra azienda e pertanto la responsabilità ricade esclusivamente sul
cliente. Si consiglia una prova preventiva del prodotto al fine di verificarne l’idoneità all’impiego previsto. Il servizio
tecnico è a disposizione per fornire informazioni aggiuntive.


