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DESCRIZIONE GENERALE:    Tessuto non tessuto ottenuto da filamenti di polipropilene 
termofissato  a  punti.  

IMPIEGO: Nei cicli di ripristino di supporti murali interessati da cavillature. Posto fra due  mani di 
pittura elastomerica, rende meno probabile la trasmissione in superficie delle cavillature generate dal 
supporto. 

TIPO DI SUPPORTO:   Dopo la prima mano di pittura elastomerica applicata su  facciate  esterna                     
di intonaco cementizio. 

  

COMPOSIZIONE:             Spunbonded calandrato al 100%  di  polipropilene.  

PESO:                                   30 gr/mq circa. 

               
AVVERTENZE:  Verificare preventivamente con idonea campionatura  in cantiere la resa estetica del 
ciclo selezionato, particolarmente nelle zone di sormonto del tessuto non tessuto. 

MAGAZZINAGGIO: Il prodotto non è infiammabile secondo le vigenti normative ma  può                         
bruciare con un comportamento simile  agli  idrocarburi.  Conservare quindi il materiale lontano da 
fiamme o calore intenso.  
   

NORME DI SICUREZZA:     Il prodotto non è soggetto ad etichettatura secondo le normative vigenti. 

MANIPOLAZIONE: Non è richiesto l'utilizzo di indumenti o strumenti di protezione                                                  
individuale.  

 Queste informazioni, di carattere consultivo, si basano  sulla teoria ed esperienze attuali. 
 Non potendo tenere conto delle specifiche condizioni operative, hanno valore indicativo. 
 Il Colorificio Paulin si riserva di apportare modifiche tecniche senza alcun preavviso. 
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