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DESCRIZIONE GENERALE

Pittura opaca per interni con effetto di isolamento termico, il cui film è pro-
tetto dalla muffa.

Definizione
Pittura per interni opaca con effetto di isolamento termico in fase acquosa 
che consente:

• di ritardare i fenomeni di condensa (e la comparsa di muffa) dovuti alla 
differenza di temperatura tra le pareti esterne e l’atmosfera ambiente;

• di aumentare il comfort termico dei locali.

Composizione
Resine polimeriche in fase acquosa. Pigmenti: biossido di titanio e micro-
sfere di vetro.

Proprietà
Elevato potere coprente e opacizzante.

Applicazioni
Pittura per ogni superficie abitativa come muri, pareti e soffitti. Classidur 
F-Therm è consigliato quando occorre risolvere problemi di condensa, 
shock termico o ponti di freddo, nonché quando si desidera migliorare il 
comfort termico dei locali.

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

Viscosità:  spessa

Colore:  bianco

Odore:  praticamente inodore

Stoccaggio (20°C): almeno 12 mesi in confezioni chiuse. Teme il gelo

Confezione:   5 l - 10 l 

COV:  2004/42/CE A/a 30 g/l (2010) max. 30 g/l

RISULTATI DI LABORATORIO

Grado di brillantezza: Opaco assoluto leggermente strutturato

Densità:  0.85

Residuo secco:  45%

Essiccazione a 20°C e 65% di umidità relativa 
• Asciutto al tatto dopo 2 ore.
• Ricopribile dopo 4 ore. 

Una temperatura bassa e un tasso di umidità elevato rallentano l’essicca-
zione.

Permeabilità al vapore acqueo: classe 1 secondo ISO 1062-1

APPLICAZIONE

Stato del supporto
Il supporto deve essere pulito, asciutto, sano e privo di muffa. Regolarizzare 
l’assorbimento dei supporti assorbenti mediante un fondo adeguato.

Metodo di applicazione
Rullo nylon max. 12 mm, pennello. Mescolare con cura prima dell’uso.

Diluizione
Massimo 3% per facilitare l’applicazione.

Pulizia degli attrezzi
Con acqua.

Colore
Coloranti universali fino a max. 3%.

Temperatura minima di applicazione
+8°C

Resa
6-8 m2/l

Sistema di applicazione
• Prevedere un’applicazione di minimo 2 strati 
• Applicare un fondo impregnante, tipo legante C+, su supporti molto 

assorbenti
• Applicare Classidur Universal Primer Xtrem Epoxy in caso di rischio di 

ricomparsa delle macchie (nicotina, acqua asciutta...).

Osservazioni
• Prima dell’applicazione e durante l’essiccazione, spostare gli alimenti.

Consultare la scheda di sicurezza su www.claessens.com


