
PremiumColor
Pittura protettiva antigraffio

• Altamente resistente ai graffi, riduce l’effetto scrittura

• Lavabile con i più comuni detergenti domestici

• Per superfici molto opache in colori intensi e scuri

• ELF - bassissime emissioni: VOC max 1g/L, esente da 

solventi e plastificanti, senza odori sgradevoli
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Timbro rivenditore

Descrizione Pittura protettiva per superfici dipinte con colori intensi o scuri. PremiumColor genera 
una finitura superopaca molto resistente agli urti e all’abrasione, riducendo l’effetto di 
scrittura dei colori intensi, oltre ai comuni detergenti e disinfettanti.

Campo di applicazione Ideale per ambienti soggetti a forti sollecitazioni meccaniche.

Proprietà del materiale • Riduce l’effetto scrittura
• Intensa brillantezza del colore
• Resistente ai comuni disinfettanti e detergenti
• Superficie molto robusta
• Facile da applicare
• E.L.F. bassissime emissioni, esente da solventi e plastificanti, senza odori sgradevoli

Imballaggi Base 3: 2,35 - 7,05 litri.

Opacità Superopaco - secondo EN 13300  

Dati tecnici • Abrasione ad umido:           Classe 1 Secondo EN 13300

Supporti idonei Tutti i comuni tipi di supporto presenti in ambienti interni, purchè puliti, portanti e asciutti.
Applicare una mano di fondo con CapaTop, CapaMatt o InnenColor nello stesso colore della 
finitura PremiumColor. 
Eventualmente utilizzare Haftgrund EG nelle colorazioni GrundierSystem.

Metodo di applicazione Pennello o rullo.

Diluizione Con acqua, max 3%

Consumo/Resa Circa 125 ml/m2 - 8 m2/Litro

Tempo di essiccazione A +20° C e U.R. 65% è asciutta in superficie e ricopribile dopo 4-6 ore, completamente 
asciutta e sollecitabile dopo ca. 3 giorni. 

Nota Per evitare aloni eseguire l’applicazione bagnato su bagnato in un’unica passata. Al fine di 
conservare le particolari caratteristiche di questo prodotto, non mescolarlo insieme ad altri 
materiali. Segni di ritocchi sulla superficie dipendono da molti fattori, e sono quindi quasi 
inevitabili.


