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PremiumClean
Pittura di qualità smacchiabile per interni

• Facile da pulire utilizzando i più comuni disinfettanti 
e detergenti domestici

• Resistente allo sporco e alle macchie difficili (succo 
di frutta, ketchup, pennarelli ecc.)

• Rispetta l’ambiente e la salute, qualità ELF - 
bassissimo impatto ambientale: VOC max 1g/L



Descrizione Pittura di qualità smacchiabile per interni
Campo di applicazione Per pareti e soffitti, pulibile e resistente alle contaminazioni.

Ideale per ambienti soggetti a forti sollecitazioni meccaniche. PremiumClean è resi-
stente ai disinfettanti acquosi ed è particolamente idonea per l’impiego in ambienti 
con maggiori requisiti di igiene come ospedali, scuole, ristoranti ecc..

Proprietà del materiale • Idrosolubile, poco odorante
• Poco sensibile alla contaminazione
• Facilmente detergibile
• Facile applicazione
• Diffusiva verso il vapore acqueo
• Resistente ai comuni disinfettanti acquosi e detergenti
• E.L.F. - priva di solventi e plastificanti
• Bassissimo impatto ambientale

Imballaggi 2,5 - 10 Litri - Base 1 e Base 2

Opacità Superopaco - secondo EN 13300
Dati tecnici • Abrasione ad umido:           Classe 1 Secondo EN 13300

• Rapporto di contrasto:        Classe 2 (per una resa di 7m2/L)  Secondo EN 13300
Supporti idonei Tutti i comuni tipi di supporto presenti in ambienti interni, purchè puliti, portanti e 

asciutti.
Metodo di applicazione Pennello, rullo e apparecchi di spruzzatura airless.
Diluizione Con acqua, max 5%

Tinteggiatura del supporto Applicare una mano abbondante e uniforme di PremiumClean tal quale o diluita.
Sulle superfici a forte contrasto o sollecitate da luce di taglio occorre applicare una 
mano di fondo preliminare di prodotto diluita al max con 5% d’acqua.

Consumo/Resa Circa 140 ml/m2

Tempo di essiccazione A +20° C e U.R. 65% è ricopribile dopo 4/6 ore. La completa resistenza e capacità di 
detersione viene raggiunta dopo un tempo d’essiccazione di ca. 14 giorni.

Timbro rivenditore
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