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3 Colori per interni  
3.6 Finiture Speciali 
3.6.2 PremiumClean 
 
Fornitura e posa in opera di pittura protettiva per interni, superlavabile, resistente a disinfettanti e detergenti. Facilmente 
pulibile e smacchiabile: 
 
Applicazione di PremiumClean, pittura idonea per pareti e soffitti di tutte le superfici interne, pulibile e resistente alle 
contaminazioni. Ideale per ambienti soggetti a maggiori sollecitazioni meccaniche che di tanto in tanto devono essere puliti. 
Nonostante la superficie opaca, gli abituali imbrattamenti domestici vengono facilmente eliminati. PremiumClean è resistente 
ai disinfettanti acquosi ed è particolarmente idonea per l’impiego in ambienti con maggiori requisiti di igiene come in ospedali, 
ospizi e studi medici. Anche grandi magazzini, hotel, ristoranti, uffici, scuole, asili, autorità e la zona residenziale privata sono 
il settore d’impiego preferito di PremiumClean, incentrato su ambienti con rischio di contaminazione. 
 
Con le seguenti caratteristiche tecniche:  
- Idrosolubile, ecologica e poco odorante 
- Poco sensibile alla contaminazione 
- Elevata capacità di pulizia 
- Facile applicazione 
- Diffusiva verso il vapore acqueo 
- Resistente ai comuni disinfettanti acquosi e detergenti 
- E.L.F. (esente da emissioni residue di monomero) 
Dati tecnici secondo EN 13 300: 
- Opacità: Superopaco 
- Abrasione ad umido: classe 1 
- Rapporto di contrasto: classe 2  
- Dimensione massima delle cariche: < 100 µm (fine) 
- Densità: Ca. 1,34 g/ml 
 
Con le seguenti indicazioni di posa:  
- Metodo di applicazione: Pennello, rullo o a spruzzo con apparecchi airless. 
- Diluizione: Con acqua, max. 5%. 
- Resa: circa 140 ml/m2, secondo il potere assorbente e la ruvidità del supporto. Il valore riportato deve considerarsi 
indicativo poiché l'esatto consumo va determinato mediante applicazione di prova. 
- Condizioni di applicazione: Temperatura minima per l’applicazione: +5°C, aria, supporto, prodotto. Umidità relativa massima 
consentita: 80%. Non applicare sotto l'azione diretta del sole, su superfici calde, in presenza di forte vento, pioggia, nebbia, 
pericolo di gelate notturne e in generale con temperatura inferiore a + 5° C (aria, supporto, prodotto). 
- Essiccazione/Tempo di essiccazione: A +20° C e U.R. 65% è asciutto in superficie e ricopribile dopo 4-6 ore. La completa 
resistenza e capacità di pulizia viene raggiunta dopo un tempo d’essiccazione di ca. 14 giorni.  In presenza di temperature 
più basse e/o di umidità dell'aria più elevate i tempi indicati possono aumentare considerevolmente. 
Sono inoltre comprese le attrezzature, gli sfridi, gli eventuali altri accessori anche se non espressamente indicati e le 
necessarie ed idonee attrezzature.  
Il tutto per dare il lavoro finito a regola d’arte, esclusa la preparazione dei supporti da compensarsi a parte. 
 Prezzo €           /m2 

Preparazione supporti:   
   
 


