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5 Sistema Nespri-Tec 
5.1 Sistemi di pitturazione a spruzzo Nespri-TEC 
5.1.1 Nespri TeXX 
 
Fornitura e posa in opera di pittura per interni per l'applicazione specifica con il sistema a spruzzo Nespri-TEC: 
 
Applicazione di Nespri TeXX, pittura specifica per l'applicazione con lo speciale sistema Nespri-TEC senza 
nebulizzazione. Altamente coprente per pareti e soffitti di ambienti interni. Grazie all’elevato potere riempitivo è adatta anche 
per il rivestimento di superfici ruvide o strutturate. Rende pressoché invisibili i giunti nella carta da parati. 
 
Con le seguenti caratteristiche tecniche:  
- Applicazione specifica con lo speciale sistema Nespri-TEC senza nebulizzazione 
- Ridotte emissioni, priva di solventi e plastificanti 
- Priva di sostanze ad effetto fogging 
- Diffusiva verso il vapore acqueo 
- Grande facilità di ritocco. 
- Elevato potere coprente con una sola mano (nella maggior parte dei casi) 
- E.L.F. 
Dati tecnici secondo EN 13 300: 
- Opacità: Superopaco 
- Abrasione ad umido: classe 3, corrisponde a resistenza al lavaggio secondo DIN 53778 
- Rapporto di contrasto: potere coprente classe 1   
- Densità: 1,5 g/cm3  
- Granulometria massima: fine (<100 µm) 
- Diffusione del vapore - spessore di aria equivalente sd: < 0,1 m (classe V1 secondo EN 1062) 
 
Con le seguenti indicazioni di posa:  
- Metodo di applicazione: Applicare solo con la speciale pistola airless Nespray. 
Applicazione a spruzzo: angolo di spruzzatura: 30° - Ugello: ugello doppio speciale Nespray 0,016–0,019"; per finiture di 
precisione: angolo di spruzzatura: 20° - Ugello: ugello speciale Nespray 0,013". 
La distanza dal supporto non deve superare i 30 cm. Qualora ciò non fosse possibile utilizzare una prolunga Wagner per 
ugello. La temperatura del materiale viene regolata automaticamente dalla pistola airless Nespray. La pressione di chiusura 
(pistola a spruzzo chiusa) può essere impostata sulla pistola nell’intervallo contraddistinto dal colore blu. La pressione di 
spruzzatura (pistola a spruzzo aperta) nell’intervallo contraddistinto dal colore verde. Con la pistola airless si possono anche 
applicare altri materiali, in particolare i fondi, per i quali tuttavia non è garantita un’applicazione senza nebbia da spruzzo. Tali 
prodotti devono essere applicati adottando le relative misure precauzionali. 
- Resa: circa 175 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% la superficie risulta asciutta e ricopribile dopo 4–6 ore; 
completamente asciutta e sollecitabile dopo 3 giorni circa. 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:   
   
 


