
CAMPO DI APPLICAZIONE
ECOLINE TEMPERA può essere applicato all’interno, su supporti cementizi, calce, gesso, sia nuove ben stagionate che vecchie, 
purchè coesi, ben aderenti e non sfarinanti, in particolare per la tinteggiatura di soffitti interni. 

CICLO APPLICATIVO
Preparazione del supporto
Assicurarsi che il supporto sia ben asciutto, maturato e non sfarinante. Se necessario provvedere al rifacimento o al consolidamento 
con prodotti specifici. In presenza di muffe trattare la superficie con gli opportuni detergenti. Rimuovere spazzolando, oppure 
mediante lavaggio, ogni traccia di sporco, e le parti sfoglianti di vecchie pitture, (nel caso di pitture alla calce o tempera, si deve 
eliminare tutta la vecchia imbiancatura) e le eventuali efflorescenze. Asportare i depositi di polvere, smog ed altro, mediante 
spazzolatura.

Buchi, screpolature, crepe ed avvallamenti possono essere trattati con la linea rasanti HERAKEM a secondo dello spessore da 
realizzare e della tipologia del supporto da trattare. Assicurarsi che il supporto e le riparazioni effettuate siano ben asciutte ed 
applicare uno strato di isolante fissativo murale HERALAX FOND.  

 FINITURA
Lasciare asciugare perfettamente il supporto, applicare due mani di ECOLINE TEMPERA  con un intervallo di circa 8 - 10 ore una 
dall'altra.  ECOLINE TEMPERA può essere applicato a pennello, rullo o spruzzo e va diluito con acqua pulita nelle proporzioni 
indicate in tabella. Nella fase di diluzione fare attenzione ad omogenizzare bene il prodotto, aiutandosi se possibile con un 
miscelatore a basso numero di giri.

ECOLINE TEMPERA
Pittura murale per interni traspirante

ECOLINE TEMPERA  è una idropittura murale per interno opaca traspirante, ad alto potere coprente, con un 
ottimo punto di bianco, costituita da resine sintetiche in emulsione acquosa, cariche micronizzate, additivi 
specifici, formulata secondo gli alti standard qualitativi del laboratorio HERAKEM. Ottima per la pitturazione 
d'interni ove si richiede un prodotto ad alta traspirazione delle pareti è facile da usare. Impiegata con successo 
per ambienti interni soggetti a forte condensa quali: bagni e cucine.

CARATTERISTICHE TECNICHE
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PULIZIA
Dopo l’uso gli attrezzi vanno puliti con acqua e qualora il prodotto fosse essiccato, si consiglia di rimuoverlo con acqua ragia o con 
acqua calda.

VOCE DI CAPITOLATO
La decorazione di superfici interne sarà effettuata mediante applicazione di pittura a tempera bianca, costituita da resine viniliche 
in emulsione acquosa, cariche micronizzate e additivi specifici tipo ECOLINE TEMPERA della HERAKEM SRL.
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AVVERTENZE
 
  
 Non applicare su superfici esterne
Applicare a temperatura compresa: Min. +5 °C / Max. +35 °C
Applicare con un umidità relativa dell’ambiente: <85%

Aspetto e finitura molto opaco

Peso specifico (g/litro) ca. 1600 – 1650

Viscosità Brookfield ca. 16.000 – 24.000 CPS

Gamma colori bianco

Punto di infiammabilità non infiammabile

Attrezzi pennello – rullo – spruzzo

Secco al tatto 1 - 2 ore ca.

 L'applicazione su superfici con efflorescenze saline o soggette 
ad umidità ascendente, non garantisce l'adesione del prodotto 
al supporto. 
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Secco in profondità max 10 - 12 ore

Diluente acqua

Diluzione al 20 - 30% secondo il tipo
di applicazione

Sovraverniciabilità 8 – 10 ore

Voce doganale 3209 1000 00

PRODOTTO PER USO ESCLUSIVAMENTE PROFESSIONALE

Tutti i dati e le indicazioni riportate su questa scheda tecnica, pur risultando da prove di laboratorio eseguite e dalle nostre dirette esperienze applicative, causa l’infinità di variabili legate alle 
condizioni di cantiere, sono da ritenersi, in ogni caso, puramente indicative. Pertanto, prima di applicare il prodotto, l’utilizzatore è tenuto a stabilire se questo sia adatto all’impiego da lui 
previsto, nelle specifiche condizioni igrotermiche ed applicative previste al momento dell’utilizzo e, comunque, egli se ne assume ogni responsabilità. Non si risponde di danni a persone o cose 
derivanti da utilizzi impropri del prodotto. Ci riserviamo il diritto di modificare i dati in essa contenuti in conseguenza di miglioramenti e progressi tecnici.

DATI TECNICI  *(a +22±1°C e 55±5% U.R.)

Consumo Confezione fusto da Lt 14 e Lt 56 - 8 m²/L per mano


