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DESCRIZIONE GENERALE

Definizione 
Pittura opaca di rinnovazione per interni, isolante, a solvente, per pareti e 
soffitti, il cui film è protetto dalla muffa.

Composizione 
Resine polimeriche.

Proprietà:
• eccellente isolamento dalle macchie di nicotina, fuliggine e acqua 

asciutte
• odore trascurabile
• assenza di tensione
• indurimento rapido
• opaco assoluto
• ottima resistenza meccanica
• nessun ingiallimento

Applicazioni 
In virtù delle sue caratteristiche specifiche, Classidur AF può essere appli-
cato senza strato di fondo preventivo su supporti asciutti, coerenti e privi di 
muffa, come gesso, calcestruzzo, malta, nonché le superfici con macchie 
di nicotina, fuliggine o acqua asciutte.

Il prodotto Classidur AF è consigliato in particolare per:
• locali alimentari
• birrerie
• macellerie
• industrie conserviere
• cantine
• celle frigorifere
• cucine industriali
• macelli
• mense
• edifici scolastici
• spogliatoi 
• cartiere, ecc.

Nelle panetterie, in virtù del tasso di umidità particolarmente alto sotto i 
forni, non si esclude la presenza di condensa. In base alla nostra espe-
rienza, il fenomeno può accelerare l’incrostazione delle superfici.

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

Colore:  bianco

Odore:  debole

Stoccaggio (20°C) : almeno 12 mesi in confezioni chiuse.
 Non comporta la formazione di pelle.

Confezione:  4 l - 12,5 l

COV: 2004/42/CE A/g 350 g/l (2010) max. 350 g/l

RISULTATI DI LABORATORIO

Aspetto: opaco assoluto

Densità: 1,39 (valore medio)

Residuo secco: 63% (valore medio)

Essiccazione a 20°C e 65% di umidità relativa
• Fuori polvere dopo circa 1 ora. 
• Asciutto al tatto dopo circa 2 ore.
• Asciutto in profondità dopo 24 ore.

APPLICAZIONE

Stato del supporto 

Il supporto deve essere, coerente, pulito, asciutto e privo di muffa. Trattare 
preventivamente i supporti con tracce di muffa con un prodotto adeguato 
(esempio: Classidur F-Kill).

Metodo di applicazione 
Pennello, rullo (antigoccia).

Diluizione 
Si consiglia vivamente di diluire con Classidur Dilutif inodore (occorre arieg-
giare i locali).

Pulizia degli attrezzi 
Classidur Dilutif o acquaragia.

Colore 
ClassiMix o concentrati universali fino al 2% ( con riserva).

Temperatura minima di applicazione
+5°C (temperatura del supporto).

Resa 
da 6 a 7 m2/kg (da 9 a 11 m2 / l) – i valori possono variare in base al tipo, alla 
struttura e all’assorbimento del supporto.

Sistema di applicazione 
L’applicazione in 2 strati è indispensabile.

Osservazioni:
•  arieggiare la stanza durante l’applicazione e l’essiccazione;
• prima dell’applicazione e durante l’essiccazione, spostare gli alimenti
• non mescolare con altri prodotti;
• utilizzare sempre attrezzi puliti;
• non gettare i residui nello scarico;
• eliminare i residui in conformità con la normativa in vigore, preferibil-

mente mediante un sistema di raccolta o un’impresa autorizzata.

Consultare la scheda di sicurezza su www.claessens.com
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