SCHEDA TECNICA

SCUDOCOAT WHITE PLUS
Rivestimento decorativo e protettivo idrodiluibile ad alta riflettività e isolamento termico

1. DESCRIZIONE DEL PRODOTTO
Pittura liquida elastoplastica decorativa e protettiva in emulsione acquosa di colore bianco. Scudocoat
White Plus dopo essiccazione forma una pellicola elastica e tenace che aderisce perfettamente sui
manufatti sui quali viene applicata, resistente agli agenti atmosferici e alle eventuali micro fessurazioni
che potrebbero formarsi sul supporto. La caratteristica principale del prodotto è quella di creare una
barriera ad alta riflettività dei raggi solari garantendo un ottimo isolamento termico con un conseguente
risparmio energetico
2. SETTORE DI APPLICAZIONE
Scudocoat White Plus è indicato per rivestire e proteggere membrane bitume polimero. E’ stato
progettato per ridurre la temperatura e la luce diffusa dalle membrane bitume polimero in modo da
migliorare l’efficienza e la resa dei pannelli fotovoltaici. Può essere impiegato anche su calcestruzzo,
fibrocemento, legno e superfici metalliche.
3. COMPOSIZIONE CHIMICA
Dispersione acquosa a base di copolimeri speciali modificati, cariche inerti, pigmenti coloranti, sospensivi,
addensanti, microsfere di ceramica e additivi vari.
4. CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

CARATTERISTICHE GENERALI
Aspetto

Pasta fluida tixotropica

Colore

Bianco

Stabilità nei vasi originali chiusi

12 mesi

pH

7 - 8,5

Residuo secco a 130 °C

EN ISO 3251

66% - 72%

Viscosità Brookfield 20 °C (gir. n.5 - 10 rpm)

EN ISO 3219

6.000 cP ± 1.200

Peso specifico a 20 °C

EN ISO 2811-1

1,50 kg/l ± 0,05

Tempo di essiccazione fuori polvere

30’ - 60’

Tempo di essiccazione al tatto

90’ - 120’

Tempo di essiccazione in profondità 300 microns

4 ore

Tempo di essiccazione in profondità 1 mm

48 ore

CARATTERISTICHE PRESTAZIONALI (UNI EN 1504-2:2005 – C RIVESTIMENTI – PI MC IR)
Permeabilità alla CO2

EN 1062-6

SD > 50 m

Permeabilità al vapore acqueo

EN ISO 7783

Classe I - SD < 5 m

Assorbimento capillare e permeabilità all’acqua

EN 1062-3

w < 0,1 Kg/m2·h0,5

Forza di aderenza per trazione diretta

EN 1542

≥ 1 N/mm2
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5. USO DEL PRODOTTO
Mescolare con cura prima dell’uso. Si raccomanda di applicare il prodotto con temperatura ambiente
comprese fra + 5° C e + 35° C e quando non siano previste condizioni climatiche di nebbia, pioggia e
gelo, evitando comunque situazioni estreme di freddo e caldo anche durante l’essiccamento del film di
pittura. Prima dell’applicazione assicurarsi che le superfici siano pulite, prive di sporcizia e abbiano un
minimo di pendenza (almeno 3%) per far defluire tutta l’acqua piovana che altrimenti procurerebbe, nelle
zone di ristagno, un degrado del film di guaina liquida, pregiudicandone le sue caratteristiche.
L’applicazione deve prevedere almeno due mani, preferibilmente incrociate, per garantire uniformità di
tinta ed efficacia del potere riflettente e isolante, impiegando complessivamente 0,30 - 0,50 kg/m² su
membrane b.p. “classiche”, 0,50 - 0,70 kg/m² su membrane ardesiate, valori che dipendono della natura
e del grado di porosità del supporto e dallo spessore che si desidera ottenere.
Come prima mano (a pennello, spazzolone, rullo o a spruzzo) applicare Scudocoat White Plus diluito
con circa il 10% - 15% d’acqua; la seconda mano va applica tal quale o diluita al 5% solo quando il film
della prima mano risulta completamente asciutto, indicativamente dopo 12 ore.
Si consiglia di applicare sulle membrane bitume polimero nuove solo dopo un certo periodo dalla loro
applicazione perché potrebbero rilasciare ancora degli idrocarburi e causare problemi di aderenza del film
sulla guaina.
Tempo di attesa dell’applicazione su superfici appena impermeabilizzate; 6 mesi su membrane o prodotti
bituminosi applicati a caldo; 3 mesi su prodotti bituminosi applicati a freddo. Prima della verniciatura, è
consigliabile lavare con acqua e spazzolare la superficie per rimuovere le polveri residue.
Scudocoat White Plus non può essere considerato un rivestimento pedonabile. Può essere calpestato
soltanto nei casi di saltuaria manutenzione. Teme il gelo: non esporre le confezioni a temperatura
inferiore a + 5° C; una volta gelato il prodotto non è più recuperabile. Dopo l’uso ripulire gli attrezzi con
acqua e, qualora il prodotto si fosse essiccato, si consiglia di rimuoverlo con acqua calda.
6. NORME DI SICUREZZA
Vedasi scheda di sicurezza.
7. IMBALLI
Secchielli plastica o metallo da 20 kg.

TECHNONICOL ITALIA srl reserves the right to modify the technical
data in this specification sheet which is based on current production
without prior warning.
All indications in this specification sheet are based upon our
experience and current working practices.
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