
Lavabile Traspirante

General Sindes S.p.A.
Via Ponti Valle Trav. Maddaloni Superiore, 10 - 81024 Maddaloni (CE) - ITALY
Telefono: 0823.435066 - Fax: 0823.204733 - mail: info@sipremix.it

Descrizione
SIPREMIX LAVABILE TRASPIRANTE è una pittura per interni a base acrilica in 
emulsione acquosa ed additivi speci�ci che ne migliorano l’applicazione. 

Impiego
SIPRERMIX LAVABILE TRASPIRANTE, idropittura murale ad alta traspirabilità, 
antigoccia, dotata di una buona copertura, buona resa ed un buon punto di 
bianco. Ideale per bagni, cucine è applicabile su tutti i tipi di supporto interni 
quali intonaci a base di calce o calce/cemento, gesso e cartongesso.

Consumi: 0,150-0,180 lt/mq per mano

Confezione:  Secchi da lt 4 e lt 14

Voce di capitolato: Decorazione di super�ci interne con idropittura bianca per 
interni a base di resine acriliche, ad alta traspirabilità, antigoccia, dotata di una 
buona copertura, buona resa ed un buon punto di bianco. Tale pittura, 
sovraverniciabile con pitture similari, viene applicata a pennello o rullo in due 
passate, su super�ci pulite, o trattate preventivamente con Sipregrip Fissativo
Acrilico, se fortemente assorbenti o dall’assorbimento irregolare. 

Garanzia
La GENERAL SINDES S.p.A. è sempre tesa al perseguimento della massima qualità dei propri 
prodotti realizzati attraverso l'utilizzo di materie prime accuratamente selezionate, di 
attrezzature tecnologicamente all’avanguardia, con aggiornamento continuo delle proprie 
risorse umane.

Preparazione del supporto
I supporti devono essere planari, solidi e compatti, privi di parti friabili, polvere, oli, grassi e 
quanto altro possa ostacolare l’adesione. Nel caso di intonaci sfarinati o particolarmente 
assorbenti, si consiglia di trattare il supporto con il fondo Sipregrip Fissativo Acrilico.

Preparazione del prodotto
Sipremix LAVABILE TRASPIRANTE  è un prodotto pronto all’uso.

Applicazione
Diluizione di Sipremix LAVABILE TRASPIRANTE con acqua in misura del 23% per la prima mano e 
�no al 13% per la seconda mano. Prima di e�ettuare la diluizione del prodotto, rompere la tixotropia 
del materiale a riposo con una leggera agitazione. Applicare le due mani incrociate a distanza di 
almeno 5 ore una dall’altra. L’applicazione può essere eseguito a rullo o  pennello.

Avvertenze
Il prodotto deve essere applicato ad una temperatura tra + 5°C e +35°C. Non applicare con 
umidità relativa superiore al 75%. Evitare l’applicazione nei periodi più freddi dell’anno. 
Applicare solo su intonaci stagionati e asciutti. La S.p.A. GENERAL SINDES non si assume 
nessuna responsabilità per i risultati prestazionali insu�cienti del prodotto imputabili ad 
applicazioni errate. 
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Le caratteristiche prestazionali si riferiscono a prove di laboratorio, pertanto i valori possono 
subire scostamenti in funzione delle condizioni e modalità di messa in opera.
Sipremix LAVABILE TRASPIRANTE, sottoposto a prove e controlli presso laboratori secondo le 
normative vigenti.

SIPREMIX LAVABILE TRASPIRANTE

Valori caratteristici 
Aspetto      Liquido 
Colore       bianco
Resa        0,150-0,180 lt/mq per mano
Di�usione al vapore acqueo    175 g/m2 
Fattore di resistenza alla di�usione del vapore  µ=640 
Coe�ciente di assorbimento d’acqua  W=0,10  
pH       ~8,5 
Massa volumica     1,65÷1,80 kg/lt 
Viscosità      ~13.000 mPa*s 
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