
 
 
 

Informazioni per l’utilizzatore: 
Le informazioni qui contenute si basano su prove di laboratorio e sulle nostre attuali conoscenze. Ci riserviamo la facoltà di apportare variazioni ai dati caratteristici del prodotto in relazione al 
progresso tecnologico o a sviluppi produttivi. A causa dei fattori che sfuggono al nostro controllo in fase applicativa del prodotto, le informazioni qui contenute non si prefiggono di assumere 
forma di garanzia per determinate specifiche del prodotto medesimo, oppure la sua idoneità per una determinata applicazione. Nel caso venga accertata una responsabilità, questa sarà limitata 
per i danni, al valore dei prodotti forniti e impiegati dall’utilizzatore. Garantiamo comunque la costanza di qualità dei nostri prodotti. Rispondiamo del prodotto solo nell'ambito delle Condizioni 
Generali di Vendita. La presente Scheda Tecnica annulla e sostituisce tutte le precedenti. 
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NOME PRODOTTO CEMENTIX  CODICE PRODOTTO 10698 

 

NOTE DI PRECAUZIONE NOTE DI STOCCAGGIO 

 

 

• Prima dell’utilizzo leggere attentamente la Scheda di Sicurezza 

• Prodotto per uso professionale 

• Durante l’uso osservare le vigenti normative circa l’uso di prodotti vernicianti a solvente 

• Applicare la miscela in ambienti con almeno 18°c 

• Non utilizzare la miscela dopo aver superato il periodo di pot-life 

 

 

Conservare in luogo fresco e 
ben ventilato lontano da fonti 
di calore ad una temperatura 
compresa tra i +5°c e i +30°c 
SCADENZA 12 MESI  
 

 

 

 

DESCRIZIONE 

Natura è una pittura di fondo opaca a solvente di tipo sintetico. Il prodotto, leggermente tixotropico, carteggiabile e di aspetto finissimo, riduce 
l’assorbimento di vernice nei casi di supporti porosi come il legno e, al tempo stesso, ne limita le irregolarità rendendo la superficie più 
uniforme. 

Impiego Prodotto adatto per la preparazione su legno, masonite, truciolato, intonaci e gesso. Si consiglia su gesso-scagliola quale ottimo ancorante per 
finiture con idropittura o smalti. 

CARATTERISTICHE: 

• l’emissione di COV (Composti Organici Volatili) è in regola con i parametri previsti dalla normativa vigente; 

• si consiglia l’applicazione in ambienti con almeno 20°C di temperatura; 

• ottima adesione al supporto, elevata facilità di carteggiatura; 

• sopravverniciabile con smalti sintetici a base di ragia minerale; 

• prodotto destinato ad usi interni/esterni; 

 

PROPRIETA’ FISICHE 

Aspetto Opaco  Viscosità 30 - 40 sec tazza Ford 8 a 23°C. 

Colore BIANCO  Temperatura lavoro 20° C  

Odore Solvente  Resa Teorica 10/12 mq. Lt. 

Peso Specifico 1,60-1,65 Kg/L   Micron per mano 30-40 se applicato a pennello 

NORMATIVE LEGALI 

D.Lgs 161/2006  

  

DATI TECNICI 

 

Supporti cementizi o in muratura: Assicurarsi che il 
supporto sia perfettamente asciutto e privo di ogni 
sostanza inquinante. Rimuovere eventuali frammenti o 
pezzi di muro cadenti. Stuccare, carteggiare e spolverare. 
Supporti in legno: Rimuovere eventuali strati sfoglianti di 
smalti vecchi. Stuccare, carteggiare e spolverare 

 

 

Diluizione: 
Per applicazione a spruzzo diluire al 15/20% con acquaragia: 
Per applicazione a diluire max al 5% con acquaragia: 
 

 

Catalisi: 
 
Prodotto monocomponente  

 

 

Essiccazione fuori polveri: 
30 minuti a 20°C 

 

Essiccazione al tatto: 
 
60 minuti a 20°C 

 

 

Essiccazione totale: 
 
6-8 ore a 20°C 

 

Carteggiatura: 
 
6-7 ore 

 

 

Strati Consigliati: 
 
due mani incrociata 

 

Riverniciabilità: 
 
Dopo 7 ore minimo. 

 

 

Massima resistenza chimica: 
 
7 giorni 


