
 
 
Scheda Tecnica 

 

  
 

 

 

Zinsser® Perma-White® 
Protezione perfetta sin dall'inizio - vernice contro la muffa 

 

Chemische Werke Kluthe GmbH 
 

Amministrazione 
 

D-69115 Heidelberg, Gottlieb-Daimler-Straße 12 
Tel. +49 (0) 6221 5301-0  Fax. +49 (0) 6221 5301-176 

www.kluthe.com - E-Mail: info@kluthe.com 

 

Unità Commerciale 
 

D-46149 Oberhausen, Feldstraße 55 
Tel. +49 (0) 208 9948-0  Fax. +49 (0) 208 9948-163 

www.conticoatings.com - E-Mail: info@conticoatings.com 

071260330514 pagina 1/2 - 112016
 

      

Descrizione del prodotto 
 

Campo d'applicazione
 

 Pittura per interni ideale per tutti gli ambienti in cui si potrebbe formare muffa, come 
bagni, cantine, cucine, lavanderie, armadi, spogliatoi, scuole, ospedali, hotel, scuole 
materne, ristoranti, complessi sportivi, ecc. Il prodotto è soggetto in tutte le sue proprie-
tà ad un normale grado di usura. 

  

Caratteristiche Pregiata pittura per interni resistente allo sfregamento senza necessità di mano di fondo, 
con additivo speciale per la prevenzione della formazione di muffa. 

 

     
 

      
 

 
• efficace in modo duraturo  

• lavabile  

• senza necessità di mano di fondo  

• resistente allo sfregamento 

 
 

Caratteristiche di identificazione 
Tipo di legante acrilato puro Destinazione per interni 

Colore bianco Stoccaggio ca.  5 anni in ambiente fresco ma 
protetto dal gelo 

Aspetto opaco Confezione 1 l, 3,75 l ed 10 l 

Peso specifico ca. 1,35 g/ml Indicazione di  

sicurezza 

Valore limite UE per questo prodotto 
(cat. A/a Wb): 30 g/l VOC (2010). 
Questo prodotto contiene al massimo 
29 g/l di COV. 

Consumo 100 ml/m² per mano   
 

 

Indicazioni sull’impiego e sull’applicazione 
 

Fondo di base

 

 Il fondo deve essere stabile, pulito, asciutto e privo di olio e grasso. Le superfici devono 
venire sottoposte a un trattamento preliminare a regola d’arte e ad un’appropriata mano 
di fondo. Prima dell'applicazione del prodotto occorre verificare l'idoneità tra quest'ultimo 
e il fondo applicando una mano di prova. 

 

Muffe e funghi Liberare bene i punti interessati. Eliminare a livello preventivo le spore rimanenti, a tale 
scopo applicare Conti Antipilz sul fondo e lasciare asciugare. 

 

Macchie Superfici colpite da imbrattature che tendono a macchiare nonché essenze nel cui caso 
potrebbero fuoriuscire componenti del legno, devono venire sottoposte a un trattamento 
preliminare e isolate con l'impiego di Zinsser® B-I-N®. 

Tenere presente in particolare:  
Il prodotto non è adatto per l'applicazione su pavimenti. Lo stesso vale per superfici che 
si trovano sott'acqua o possono entrare spesso in contatto con l'acqua, come docce e 
saune. Il prodotto non protegge a sufficienza da germi che provengono da alimenti e/o 
da agenti patogeni umani o animali. 

 

Colorazione Con fino al 2 % di concentrati coloranti universali. Additivi ulteriori rischiano di modifica-
re le proprietà specifiche. Prima dell’uso occorre accertarsi dell’idoneità dei concentrati 
coloranti universali. 

 

Condizioni del 
materiale alla 

consegna  

 Il materiale viene fornito pronto per la lavorazione, a seconda della necessità diluire con 
acqua fino al 10% (applicazione tramite spruzzatura). Mescolare bene il materiale prima 
della lavorazione. 

 

Lavorazione Con pennello, rullo o spruzzo. Adatto per l'applicazione airless. 1. Applicare la pittura 
non diluita. 2. Applicare la seconda mano di pittura non prima che siano trascorse 2 ore.
Temperatura dell’aria circostante e della base: almeno 10 °C. 
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Tempo di 
essiccazione

 A 20 °C di temperatura e con un‘umidità relativa dell’aria del 50 %, secco alla polvere 
dopo ca. 1 ora e ripassabile non prima che siano trascorse 2 ore. In caso di basse tem-
perature ed elevate umidità e spessori maggiori dello strato di lacca, prevedere un tem-
po di asciugatura conseguentemente più lungo. A seconda della costituzione del fondo e 
del carico a cui la superficie è sottoposta, Zinsser® Perma-White® può venire di nuovo 
pienamente sottoposto a carichi e a lavori di pulizia dopo 5 - 7 giorni. 

 

Pulizia degli  
utensili

 Subito dopo l'uso con acqua. 

 

Avvertenze 
 

Rispettare in 
particolare    

 Le inerenti schede dati di sicurezza (UE). 
In casi complessi ricorrere a una consulenza. 
 

Non adatta per pavimenti o superfici continuamente a contatto con l'acqua, , incluse 
docce, saune o impianti a vapore. 
 

Il prodotto non protegge da batteri che provengono da alimenti o da agenti patogeni.  
 

Per ottenere un grado di resistenza a muffe e funghi che garantisca una sufficiente pre-
venzione, è necessario applicare due mani di prodotto. 

 

Sicurezza 

 
ATTENZIONE 

Contiene 2-OTTIL-2H-ISOTIAZOL-3-ONE ; No. CAS : 26530-20-1 1,2-
BENZISOTIAZOL-3(2H)-ONE ; No. CAS : 2634-33-5 MISCELA DI: 5-CLORO-
2-METIL-2 H -ISOTIAZOL-3-ONE : 2-METIL- 2 H -ISOTIAZOL-3-ONE (3:1) ; 
No. CAS : 55965-84-9 Può provocare una reazione allergica cutanea.  
Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.  
Tenere fuori dalla portata dei bambini. 
In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o 
l'etichetta del prodotto.  
Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.  
Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.  
In caso di irritazione o eruzione della pelle: consultare un medico.  
Contenuti / recipiente in conformità con le normative locali per lo smaltimen-
to dei rifiuti. 

 

 
Importatore per l'Italia 
FARBENTECH Commerciale S.r.l. 
Via Cavour 108 
30010 Camponogara (VE)     
Tel:  041.5150896 
Fax: 041.5151748 
info@farbentech.com 
www.farbentech.com                                   

 

 

 
 

 

 
CHEMISCHE WERKE KLUTHE GMBH � Heidelberg � Germany 
AZIENDA CERTIFICATA Norma DIN EN ISO 9001 -  
TÜV-Certificato n. 12 100 19451/01 TMS 
 

Le indicazioni contenute nelle presenti informazioni sul prodotto sono state redatte secondo la migliore scienza e 
sono conformi allo stato attuale delle tecniche d'impiego. Però si devono considerare non vincolanti, in quanto le 
diverse proprietà del sottofondo, il metodo di lavorazione e l'applicazione sono all'infuori delle nostre possibilità 
d'intervento. Si devono osservare i casi speciali dovuti alle proprietà particolari del fabbricato. Dalle indicazioni di 
cui sopra non si possono desumere vincoli giuridici. 
 


