DOMUS SMACK

E – 33 / ED. 04-19

CLASSIFICAZIONE
COV

Pittura opaca per pareti e soffitti interni
Valore limite UE per questo prodotto (cat. IIA/a): 30 g/l (2010)
Il prodotto PARAMATTI DOMUS SMACK contiene al massimo 15 g/l COV

CARATTERISTICHE

Idropittura superlavabile a base di copolimeri acrilici opaca per interni, smacchiabile su oltre
20 differenti tipologie di macchia. Contiene particolari principi attivi che conferiscono al
prodotto una elevatissima resistenza alle muffe, anche in condizioni ambientali severe.
DOMUS SMACK è formulata con particolari additivi che impediscono alle macchie di
penetrare nella pittura. Il prodotto, esente da formaldeide, è classificato A+ (Indoor Air
Quality) per l'emissione di sostanze volatili C.O.V. all'interno degli ambienti.
E' possibile rimuovere le macchie, anche fino a 24 ore, delle più comuni sostanze che
vengono utilizzate negli ambienti domestici: bibite, vino, pennarelli, candeggina, maionese,
ketchup, salsa di soia, olio, rossetto, utilizzando una spugna inumidita con un comune
sgrassatore universale liquido. E', inoltre, opportunamente additivata per prevenire la
formazione di efflorescenze sul film di pittura che si sviluppano negli ambienti dove è
maggiore la presenza di vapore acqueo, come in cucina.
Resistenza all’abrasione ad umido secondo UNI 10560: > 20.000 colpi spazzola.
Classe di lavabilità 1 secondo ISO 11998.

CICLO APPLICATIVO

PREPARAZIONE DEI SUPPORTI
In generale i supporti devono essere maturi, puliti e ben asciutti. In caso di presenza di muffe
ed efflorescenze trattare con BETULLA DETERGENTE SPRAY rimuovendo tutta la muffa
presente. Per un'azione più efficace si consiglia di sanificare ulteriormente le superfici
utilizzando BETULLA IGIENIZZANTE per ostacolarne la futura riaffiorazione e l'annerimento
delle pareti.
Pareti nuove con finitura a civile, gesso e cartongesso: in caso di superfici irregolari
procedere con il livellamento delle stesse utilizzando lo stucco in polvere RIEMPSTUCK. Se i
supporti risultano molto assorbenti si consiglia di applicare una mano di DOMUS ISOLANTE
FISSATIVO AD ACQUA, DOMUS ACRYL oppure DOMUS PRIMER ACRILICO D1.
Pareti già trattate con pitture traspiranti: rimuovere accuratamente dalla superficie
eventuali frammenti di intonaco poco aderenti o sfarinanti. Livellare le imperfezioni con lo
stucco in polvere RIEMPSTUCK, carteggiare e spolverare accuratamente. Procedere quindi
con una o più mani di DOMUS ISOLANTE FISSATIVO AD ACQUA, DOMUS ACRYL oppure
DOMUS PRIMER ACRILICO D1.
Pareti già trattate con pitture lavabili: Livellare le imperfezioni con lo stucco in polvere
RIEMPSTUCK, carteggiare e spolverare accuratamente. Procedere quindi con una o più mani
di DOMUS ISOLANTE FISSATIVO AD ACQUA, DOMUS ACRYL oppure DOMUS PRIMER
ACRILICO D1.
FINITURA
A superficie completamente asciutta, applicare almeno 2 mani di DOMUS SMACK con un
intervallo di almeno 6-8 ore l'una dall'altra.

AVVERTENZE

Nella generalità dei casi applicare con temperatura dell’aria tra + 5 °C e + 35 °C, con
un’umidità relativa dell’ambiente inferiore all’80% e con umidità del supporto inferiore al
10%. Conservare in barattolo ben chiuso a temperatura superiore a + 5°C.

VOCE DI
CAPITOLATO

DATI
PRESTAZIONALI
(NORMATIVA UNI
EN 13300)*

Applicazione della pittura DOMUS SMACK, superlavabile a base di copolimeri acrilici, opaca,
smacchiabile, mediante pennello o rullo, per interni a due mani.

Rapporto di contrasto

ISO 6504-3

Classe 3

Resa Kubelka Munk m2/l

ISO 6504-1

10

Lavabilità

ISO 11998

Classe 1

Brillantezza (gloss)

ISO 2813

<5 Dead Matt

Finezza di macinazione

ISO 1524

Fine

Presa di sporco

UNI 10792

Molto bassa

* Relativi alla Base BB

DATI PRINCIPALI A
20° C E 70% DI
UMIDITA’

ECCEZIONALE
RESISTENZA ALLE
MACCHIE

RESA TEORICA
(in funzione
dell’assorbimento del
supporto)

DILUENTE

PULIZIA ATTREZZI

12 – 13 mq/l

ACQUA

ACQUA

ASPETTO E FINITURA

FUORI POLVERE

PESO SPECIFICO (Kg/l)

OPACO

=

1,32 – 1,38

COLORI

SECCO AL TATTO

SOLIDI IN VOLUME

BIANCO / COLORSTUDIO
EVOLUTION

1 ORA

38 ± 1

ESTERNI / INTERNI

SECCO IN PROFONDITA’

VISCOSITA’

NO / SI

24 ORE

VITA DI STOCCAGGIO

SOVRAVERNICIABILITA’

36 MESI

6 - 8 ORE

4.000 – 5.000 cP
TEMPERATURA DI
INFIAMMABILITA’
=

APPLICAZIONE A RULLO
PRONTA ALL’USO
(MAX 10 % IN VOLUME)
APPLICAZIONE A
PENNELLO
PRONTA ALL’USO
(MAX 10 % IN VOLUME)
APPLICAZIONE A
SPATOLA
=
APPLICAZIONE A
SPRUZZO AD ARIA
=
APPLICAZIONE A
SPRUZZO AIRLESS
=

Per una facile rimozione delle macchie si consiglia di procedere in tempi rapidi alla loro
pulizia. Nella tabella sottostante sono riportate le tempistiche che si consigliano per far in
modo che la macchia scompaia completamente.
Soprattutto per le macchie più insidiose maggiore è il tempo che trascorre dalla loro
formazione maggiore è la probabilità che rimanga lievemente visibile l'alone, in funzione
anche del tipo di colore della pittura.
Per la pulizia utilizzare un panno inumidito con un detergente ad alta concentrazione,
comunemente conosciuto in ambiente domestico come sgrassatore universale. Se
necessario ripetere l'operazione più volte ma senza strofinare con una pressione eccessiva
sulla superficie.

RISULTATO IN FUNZIONE DEL TEMPO TRASCORSO*
SUCCO DI FRUTTA - BIBITE GASSATE - ACETO BALSAMICO - PENNARELLI AD ACQUA - GESSETTI E
MATITE COLORATI - KETCHUP - MAIONESE - SENAPE - FANGO - SUGO DI POMODORO - AMARO ALLE
ERBE - CREME SPALMABILI ALLA NOCCIOLA - IMPRONTE DI SCARPE - SAPONE - SCHIUMA DA BARBA

5 MIN

1 ORA

TE' - OLIO - ACETO - ROSSETTO

5 MIN

1 ORA

24 ORE

24 ORE

SALSA DI SOIA - VINO ROSSO - INCHIOSTRO
INDELEBILE
5 MIN

1 ORA

24 ORE

LEGENDA
COMPLETAMENTE RIMOSSA
LIEVEMENTE VISIBILE
VISIBILE

COMPLETAMENTE RIMOSSA
LIEVEMENTE VISIBILE
VISIBILE

* Test effettuati su superficie murale pitturata con DOMUS SMACK colore azzurro derivante da BASE BB. In
relazione ai differenti supporti, tipologie di macchie e colori della pittura la rimozione delle macchie può variare.
PARAMATTI DOMUS SMACK garantisce una maggiore smacchiabilità rispetto alle comuni pitture lavabili presenti
sul mercato.
Le macchie generate da sostanze grasse, olii non possono essere rimosse.
E’ necessario che il prodotto dopo l’applicazione sia ben stagionato per poter esplicare la propria funzione e
raggiungere la sua massima funzionalità. In condizioni normali, con temperature e umidità idonee, la caratteristica
di smacchiabilità del prodotto raggiunge il suo pieno regime dopo 8-10 giorni.

NOTE

Poiché le condizioni e le possibilità di impiego possono essere influenzate da elementi al di
fuori delle possibilità di controllo del produttore, la Società non si assume alcuna
responsabilità in ordine ai risultati.
www.paramattivernici.it

