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DESCRIZIONE GENERALE

Definizione
Pittura per interni, opaca, isolante (muri e soffitti), a base de solventi.

Legante 
Leganti speciali a base di resine polimeriche.

Proprietà:
• eccellente potere isolante
• indurimento rapido
• non schizza durante l’applicazione
• inodore
• nessun ingiallimento
• insaponificabile
• resistente all’abrasione
• senza tensione

Campo di applicazione 
Classidur Modern Plus2 può essere applicato senza mano di fondo prelimi-
nare su supporti secchi e uniformi quali gesso, cemento, malta, su supporti 
imbrattati da nicotina, fuliggine e macchie d’acqua secche. Grazie all’ottima 
resistenza all’abrasione e all’indurimento rapido, Classidur Modern Plus2 sarà 
particolarmente conveniente come mano di fondo e di finitura.

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

Viscosità:  untuosa

Colore :   bianco

Odore :  inodore

Stoccaggio (20°C): almeno 12 mesi in bidoni ben chiusi.  
  Non teme il gelo. Non usare mai pelli.

Imballaggio:   4l - 10l

Classificazione COV: 2004/42/CE A/g 350 g/l (2010) <350 g/l

Class. AFNOR:   famiglia 1, cl. 7b 1

RISULTATO DELLE MISURE

Aspetto :   Opaco assoluto  < 1,00

Densità :   1,39 (valore medio UE)

Residuo secco :   63% di peso (valore medio UE)

Densità :   1,43 (valore medio UE)

Residuo secco :   68% di peso (valore medio UE)

Essiccazione a 20° C e al 65% d’umidità relativa
• Fuori polvere dopo circa 1 ora
• Secco al tocco dopo circa 3 ore
• Secco/indurito dopo 24 ore

Resistenza all’abrasione umida : classe 1 secondo EN 13.300

APPLICAZIONE

Stato del supporto 
Il supporto deve essere uniforme e secco.

Metodo di applicazione 
Pennello, rullo (antigocce, poliammide 12 mm), pistola (airless).

Airless
Ugello:  821 (0,021 pollici)
Pressione:  220 bar
Filtro:  60 mesh

Diluizione 
Si raccomanda caldamente di diluirlo con Classidur Dilutif di odore neutro 
(una buona areazione dei locali è sempre necessaria).

Pulizia degli attrezzi
Acquaragia inodore

Pittura 
ClassiMix oppure concentrati universali al 3% (senza riserva di prove di com-
patibilità preliminari).

Resa 
7-8 m2/kg oppure 10-12 m2/l (valore medio). La resa può variare secondo l’as-
sorbimento e la struttura del supporto.

Sistema di applicazione 
Prima e seconda mano in base allo stato del supporto. La seconda mano può 
essere applicata dopo 12-24 ore oppure immediatamente dopo l’opacizza-
zione della prima mano. 

Note
• Prima dell’applicazione e dell’asciugatura si devono spostare gli alimenti 

non confezionati.
• Si raccomanda una buona aerazione durante l’applicazione,
• Incollaggio di una tappezzeria leggera: senza restrizioni dopo 12 ore dall’a-

sciugatura,
• Classidur Modern Plus2 non è un fondo isolante. Buon regolatore dell’as-

sorbimento del fondo,
• Classidur Modern Plus2, applicato sul proprio fondo può essere ricoperto 

con quasi tutti i prodotti di finitura diluibili con acqua (dispersioni, stucchi 
sintetici, ecc.), 

• Non coprire utilizzando prodotti a base di solventi ricchi di aromati: è pos-
sibile l’impregnazione,

• Classidur Modern Plus2 può essere applicato su metalli non ossidati, vetro, 
lamiera zincata, purché non vi siano condizioni particolari quali umidità, 
acqua di condensa, abrasione, 

• È possibile applicarlo anche su polistirolo espanso.

Consultare la scheda di sicurezza su www.claessens.com


