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                                                                                                                              CLCA1010-AB

ArgentoVivo AC 
Ibisco

Idropittura antimicrobica permanente ed antimuffa opaca acrilica lavabile per interni, ad alta
copertura 
Classificazione secondo Direttiva 2004/42/CE: pitture opache per pareti e soffitti interni. Valore limite
UE 30g/l (2010) - contenuto  11 g/l 

Caratteristiche
Idropittura antibatterica agli ioni d'argento e additivi antimuffa igienizzanti, con leganti copolimerici,
extender bianchi a granulometria controllata e Biossido di Titanio. Resistente al lavaggio con bassa ritenzione allo
sporco. Indicata per interni in ambito residenziale, sanitario, scolastico, industriale, etc. ove sia gradito un aspetto
opaco

Campi di impiego
Per la protezione e la finitura interna di fabbricati civili e industriali, ove sia richiesto aspetto vellutato opaco e
facilità di applicazione; in particolare, sia nuovi che già pitturati, intonaci e civili, pareti a gesso o rasate a stucco,
cartongesso, fibrocemento e supporti non ferrosi opportunamente  preparati.
Come funzionano gli ioni d'argento

Gli ioni d'argento vengono rilasciati molto lentamente inibendo lo sviluppo di batteri e muffe. Questa azione è
permanente, 24 h su 24 h, 7 giorni su 7, ed ha una durata lunghissima nel tempo. Gli ioni agiscono in tre modi:
penetrano attraverso le pareti dell'organismo microbico distruggendole; ne bloccano la riproduzione attaccando il
DNA; impediscono l'alimentazione della cellula batterica inattivandone gli enzimi. Gli ioni d'argento pregiudicano
l'approvvigionamento energetico delle cellule batteriche e micotiche, eliminando l'80% dei batteri presenti in pochi
minuti e oltre il 99,00 % dei batteri in circa 2 ore, impedendone la proliferazione anche in ambienti umidi. Il
trattamento così ottenuto è permanente: il solo modo di impedirne il funzionamento è di asportarne la pittura o
sovraverniciarla con prodotti non antibatterici; in caso di graffi gli ioni migrano verso i bordi del graffio impedendo la
proliferazione batterica locale.

Garanzia di efficacia
L'efficacia antimicrobica è certificata ufficialmente presso laboratori indipendenti secondo la normativa
ISO 22196.

L'azione antimicrobica è valida per svariati ceppi di batteri quali: MRSA, E. coli, Listeria, Campylobacter, Salmonella,
Legionella Pneumophila, Pseudomonas, Aspergillus Niger (muffa), etc

Dati tecnici di fornitura

Composizione  base: ACRILICO (copolimero vinilversatico)

Colore            BIANCO

Viscosità  Da 8000 a 12000 mpa.s (20°c) A 6- V 20

Peso Specifico  Da 1,6 a 1,7 g/ml

Classificazione secondo norma UNI EN 13300

Resistenza all'abrasione a umido  Classe 3-UNI EN ISO11998

Brillantezza                                 molto opaco-UNI EN ISO 2813



Rapporto di contrasto (coprenza) 95,6 % Classe 3 (100 MICRON UMIDI)-UNI EN ISO 6504-3

Granulometria                            FINE (fino a 100 micron) EN 21524 

Residuo secco % in peso 68 % in volume 46,7

C.O.V. g/l 16,4

S.O.V. % in peso 1
Il prodotto NON contiene nanoparticelle d'argento.

Caratteristiche salienti

ottimo potere igienizzante durevole nel tempo

Facilità di applicazione a pennello, rullo e spruzzo. Non infiammabile

Consente la necessaria traspirabilità del supporto

Ottima resistenza all'abrasione, buona elasticità

Resistenza all'alcalinità del supporto
Il prodotto è tinteggiabile con tinte coloranti (solo toni pastello chiari).
Su richiesta, è possibile una colorazione con sistema tintometrico, per quantità.
Si consiglia di mescolare fra loro lotti di diverse produzioni per evitare differenze di tonalità.

Avvertenze e raccomandazioni
Applicare il prodotto ad una temperatura non inferiore a +5°C e superiore a +30°C
Per la diluizione utilizzare acqua di rete onde evitare problemi di formazione di muffe. Miscelare prima della posa.

Assicurare una adeguata ventilazione degli ambienti sino ad essiccazione completa.

Preparazione dei supporti
Il supporto per essere verniciato deve essere sano, asciutto, pulito e coeso, esente da macchie di umidità, tracce di
grasso, sporco ecc.
Supporti interni nuovi
Asportare con spazzola morbida pulviscolo e frammenti di intonaco non perfettamente aderenti, livellare le imperfe-
zioni con stucco in polvere. Quando il supporto sarà perfettamente asciutto, carteggiare, isolare tutta la superficie 
con fissativo acrilico all'acqua da diluire in relazione all'assorbenza del supporto.
A superficie asciutta applicare due mani di ArgentoVivo AC Ibisco.
Supporti interni già pitturati
Se i supporti sono stati dipinti con pitture a tempera, ripulire la superficie da polvere e sporcizia, e stuccare con 
stucco in polvere o stucco in pasta
Ad essiccazione avvenuta, carteggiare ed isolare con uno strato di  fissativo acrilico diluito con acqua  

in relazione all'assorbenza del supporto, e dopo l'essiccazione del fondo applicare due strati di prodotto
Su pareti invase da muffe nere o bianche, sanificare prima con soluzione di benzalconio cloruro.

Applicazione
Si consiglia l'applicazione a pennello della prima mano,  la seconda può essere a spruzzo, a pennello o rullo 
Temperatura di applicazione:
Supporto:  5° - 30°C
Ambiente:  Min 5°C - Max 30°C

Caratteristiche di messa in  opera
Diluizione  15-25% con acqua di rete
Spessore secco 55-60 microns
N. mani    2
Temperatura essiccazione  ad aria a 20° c
Umidità relativa   60%
In profondità   48 ore
Intervallo sovraverniciatura   min 4-6 ore
Resa media teorica (*)   8 mq/litro
Consumo medio teorico   196 g/mq

Stabilità a magazzino



1 anno in cont. originali e sigillati a +5/30°C. TEME IL GELO.
Confezioni disponibili
 5 lt - 14 lt 

Etichettatura sanitaria
vedi MSDS

Note
(*) Resa: le rese, che si intendono per strato, sono indicate per supporti lisci e sono solo orientative; 
controllare sempre con congrua prova pratica.
Tutti i tempi indicati in applicazione (essiccazione fuori polvere, fuori tatto, ecc.) si intendono riferiti a
una temperatura di circa 20°C salvo quando diversamente indicato.

Le informazioni contenute in questo prospetto sono, per quanto risulta a ns. conoscenza, esatte ed accurate e
devono essere pertanto considerate attendibili. In ogni caso esse non possono implicare una garanzia da parte
nostra, essendo le condizioni di utilizzo al di fuori del ns. stretto controllo.
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