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DESCRIZIONE GENERALEE 

Definizione
3 in 1: isolante – interni/esterni – mano di fondo/finitura 

Imprimitura e smalto (laccatura) di finizione satinata in fase acquosa, isolante 
per interni ed esterni.  

Legante 

Legante cationico in fase acquosa. 

Proprietà
• Novità! Antibloccante
• eccellente capacità isolante alle macchie (tannino del legno, nicotina, 

fuliggine, macchie d’acqua perfettamente asciutte*, ecc.),
• ottima fluidità,
• eccellente resistenza alle intemperie 
• non ingiallente,
• asciugatura rapida,
• facile applicazione,
• scarsissimo odore (utilizzo in interni!). 

Campo di applicazione 
● Come tinteggiatura di fondo e/o smalto (laccatura) di finizione di tutti i 
supporti uniforme in interni ed esterni (vecchie tinteggiature, metalli non 
ferrosi, muratura, materie plastiche rigide mediante prova preliminare).
● Come tinteggiatura di fondo e/o smalto (laccatura) di finizione di rivesti-
menti in legno, lamelle nei muri e soffitti in interni come in esterni.

CARATTERISCHE ALLA CONSEGNA
Viscosità:  pronto all’uso
Tinta: bianco
Odore:  scarsissimo 
Conservazione (20°C): 12 mesi in fusti ben chiusi al riparo dal gelo e dal calore 
Confezioni:  1l - 2,5l - 5l - 10l
COV: 2004/42/CE A/a 30 g/l (2010) max. 30 g/l 
Class. AFNOR: famiglia I, cl. 7b 2

RESULTS OF MEASUREMENTS

Densità: 1,26 (valore medio)
Estratto secco: 50% di peso (valore medio)
Asciugatura a 20°C e 65% di umidità relativa 
• Asciutto al tatto dopo circa 1 ora 
• Rispettare il tempo di asciugatura di 4-6 ore prima di applicare la fini-

tura. 
• La durata aumenta progressivamente con il tempo e raggiunge il mas-

simo dopo circa 28 giorni! 
• Rispettare il tasso di umidità del legno del 15% max.  – Max. 12% per  

elementi in legno stabili nella forma e nelle dimensioni. 
Una bassa temperatura e un tasso di umidità elevato rallentano l’asciuga-
tura. 
Permeabilità al vapore acqueo: classe 2 (moyenne) secondo ISO 1062-1 
Permeabilità all’acqua: circa 3 (scarsa)

*  Per la loro natura, le macchie d’acqua richiedono un’attenzione partico-
lare: prevedere una prova preliminare o isolare con il Classidur P-Rapid.

APPLICAZIONE 
Condizioni del supporto
Il supporto deve essere asciutto, uniforme e preparato a regola d’arte.
Preparazione del supporto 
Lamiera zincata:  lavare con detergente e risciacquare
Alluminio: sgrassare, carteggiare e risciacquare
Materie plastiche rigide:  prevedere una prova preliminare – carteggiare 
Vecchie tinteggiature satinate o brillanti: verificare l’aderenza (test della gri-
glia) – carteggiare
Legno/pannelli a base di legno: carteggiare
Pittura termolaccata: revedere una prova preliminare – carteggiare  

Modalità di applicazione:
Pennello, rullo, pistola a spruzzo (senza aria).

Diluizione: pennello, rullo: pronta all’uso.
Ugello:   0,015 - 0,019 pollici
Pressione:180-200 bar
Filtro: 60 mesh
Pulizia degli utensili 

Senza aria
Applicabile senza diluizione con dispositivi senza aria la cui erogazione nomi-
nale sia pari o superiore a 3 l/min. 

Con acqua subito dopo l’utilizzo. Pulire molto accuratamente gli utensili per 
applicare la tinta, prima e dopo l’utilizzo; il Classidur 3 en 1 Satin non è com-
patibile con altri prodotti.

Colorazione
Con ClassiMix fino al 3%. Poiché i leganti sono stati appositamente selezio-
nati per le loro ottime proprietà di isolamento, la colorazione del Classidur 
3 en 1 Satin con altri coloranti universali potrebbe comportare il rischio di 
incompatibilità. È sempre raccomandata una prova preliminare.

Temperatura minima di applicazione: +8°C (temperatura del supporto) 

Resa

Per isolare in modo ottimale le macchie, prevedere un consumo minimo su 
superficie liscia di 7-9 m2 / kg   ( 9-11m2 / l ).

Metodo di applicazione :
• In interni: 2 x Classidur 3 en 1 Satin
• In esterni: 2-3 x Classidur 3 en 1 Satin

Note: 
• non applicare direttamente su ferro o acciaio,
• non applicare su legno non  trattati contro xilofagi e funghi.Prevedere una 
mano preliminare di impregnante e un trattamento preventivo controgli 
agenti nocivi (funghi, insetti, ecc.)
• non applicare il Classidur 3 en 1 Satin su legno fissurato, screpolato
e deteriorato
• alla consegna, il Classidur 3 en 1 Satin non è compatibile con altri prodotti.
Non miscelare con pitture in dispersione,
• utilizzare sempre un utensile pulito,
• la diluizione con acqua comporta effetti negativi sulla capacità di isola-
mento,
•   su supporti lisci e considerati difficili, prevedere una mano preliminare  
    di Classidur Universal Primer Xtrem

La scheda di sicurezza è consultabile alla pagina www.claessens.com
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