LINEA PROFESSIONALE

Soluzioni Tecniche
PITTURA SUPERLAVABILE EXTRA OPACA
Copertura assoluta anche da bagnato,
autofissante a mano unica
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BIANCO ASSOLUTO
EXTRA OPACO

MATT KOALA è un’idropittura superlavabile ad altissima copertura anche da
bagnato.
Finitura dall’inconfondibile bianco extra
opaco, maschera le imperfezioni, decora e dà luce agli ambienti con eccellenti
risultati già in prima mano.
A base di materie prime selezionate, rispettose dell’ambiente, dell’utilizzatore
finale e della qualità dell’aria indoor, è
certificata IAQ (Indoor Air Quality) in
classe A+ ed è formaldeide free*.
*Formaldeide inferiore ai limiti di soglia di rilevazione strumentale e non intenzionalmente aggiunta.
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ASPETTO

Extra opaco

IMPIEGO

Per interni

SUPPORTI

Intonaco civile, cartongesso, fibrocemento, pareti rasate a stucco, carta da parati,
opportunamente preparati.

ATTREZZI

Pennello - rullo

RESA PER MANO

13-16 m2/l

DILUIZIONE
IN VOLUME

10-20% max acqua potabile

ESSICCAZIONE

Per ricopertura: 4 h

COLORI

Bianco

Corposa ed extra
matt, ha elevato
potere mascherante
e copre efficacemente,
già da bagnato e in
prima mano, supporti
edili sia tradizionali
che moderni

EXTRA
COPERTURA
ANCHE DA
BAGNATO

Ottimo punto di bianco, copertura testata in classe 1 (>99,5% ISO 6504-3),
spiccato potere opacizzante (gloss units <2 a 85° ISO 2813): queste le caratteristiche prestazionali che assicurano
eccellenti proprietà uniformanti e antiriflesso al prodotto già dopo una sola
mano applicativa.
Anche in caso di superfici con precedenti colorazioni scure o texture strutturate, le pareti rivestite appaiono immediatamente omogenee, con aspetto
compatto e gradevoli alla vista.
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RAPPORTO DI CONTRASTO (COPERTURA)
CLASSE 1 A 9 M2/L - ISO 6504-3

GRADO DI BRILLANTEZZA: EXTRA OPACO
GLOSS <2 A 85° - ISO 2813
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UNIFORMANTE IN MANO UNICA
PERFETTO PER APPLICAZIONI SU SOTTOFONDI ELABORATI
O CON DIVERSI GRADI DI ASSORBIMENTO

RESA ELEVATA
13-16 M2/LT PER MANO
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Antigoccia e con
ottima pennellabilità,
si contraddistingue
per eccellenti doti
di ancoraggio.
Su supporti sani
o moderatamente
assorbenti, può essere
applicata anche senza
l’uso di isolanti e fissativi

AUTOFISSANTE
A MANO UNICA

Le proprietà applicative tipiche delle
pitture lavabili di qualità vengono qui
sublimate: risultano migliorate pennellabilità, dilatazione e caratteristiche
anti-goccia (low spattering).
Aderisce perfettamente alle superfici:
in caso di supporti moderatamente
assorbenti ed in condizioni idonee,
consente di evitare l’uso di isolanti
e fissativi, con una conseguente
ottimizzazione delle fasi preliminari di
preparazione.

7

MATT KOALA è
un’idropittura certificata
IAQ in classe A+ ed
è formaldeide free*,
priva di sostanze dannose
per la salute.
Rende accoglienti,
rigeneranti e dinamici
gli spazi, garantendo
un comfort abitativo
totale

FORMALDEIDE
free*

L’ottenimento del marchio IAQ rappresenta un impegno verso tecnologie
performanti sempre più green. L’IAQ è,
infatti, una certificazione che definisce,
nell’aria interna agli edifici, il livello di
emissioni di sostanze volatili potenzialmente tossiche se inalate. Essa è basata su una scala di classi che va da «A+»
(emissioni molto basse) a «C» (emissioni
elevate). La classe migliore, quella che
possono vantare i prodotti a minor
impatto ambientale, è la classe A+.
MATT KOALA è un’idropittura certificata IAQ in classe A+.
La formaldeide è da tempo riconosciuta come una sostanza cancerogena per l’uomo. Oltre a neoplasie, essa
può concorrere allo sviluppo di irritazioni generalizzate, dermatiti, cefalee.
MATT KOALA è un prodotto formaldeide free*. Un ulteriore passo verso un
benessere abitativo di livello superiore.

8

CERTIFICAZIONE INDOOR AIR QUALITY
CLASSE A+ - ISO 16000-3-6-9-11

FORMALDEIDE FREE*
*FORMALDEIDE INFERIORE AI LIMITI DI SOGLIA DI RILEVAZIONE STRUMENTALE
E NON INTENZIONALMENTE AGGIUNTA
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PUREZZA E DESIGN

Il bianco assoluto è un must nella decorazione d’interni.
Apre gli spazi, nobilita locali architettonicamente poco armonici, bilancia le
profondità, trasmette sensazioni di pulizia e freschezza.
Il bianco extra opaco di MATT KOALA
è quindi un complemento d’arredo perfetto per soggiorni, camere, living, open
spaces e location di pregio in generale.
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CICLI APPLICATIVI
PREPARAZIONE DEL SUPPORTO: il supporto
deve essere sano, asciutto, pulito e coerente,
esente da macchie d’umidità, tracce di sporco,
grasso, ecc. Vecchie pitture incoerenti o sfarinati
devono essere eliminate mediante spazzolatura
o carteggiatura della superficie. Imperfezioni,
spaccature, sfogliamenti dovranno essere eliminati e stuccati con BOEROSTUCCO.

SUPPORTI CON RESIDUI
DI VECCHIE IDROPITTURE
(leggermente sfarinanti)

SUPPORTI NUOVI

SUPPORTI CON RESIDUI
DI VECCHIE IDROPITTURE
(lavabili ben ancorate)

FONDO

IDROACRIL* o FONDO 2000 1 mano IDROACRIL* o FONDO 2000 1 mano -

FINITURA

MATT KOALA

1-2
mani

MATT KOALA

I cicli applicativi qui riportati hanno carattere indicativo. Per approfondimenti, consultare la scheda
tecnica.

1-2
mani

MATT KOALA

1-2
mani

*Se necessario
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