
 

 

 

Manobianca-mano unica PRONTA ALL’USO 
 
MANOBIANCA è una idropittura lavabile (classe 2) per uso professionale, dotata di 
elevato potere uniformante e di aspetto opaco , garantisce un elevata copertura a mano 
unica ed un eccellente punto di bianco. 
Ha un aspetto tixotropico omogeneo e non forma spessore. 
Manobianca è ideale per qualsiasi ambiente dove si voglia caratterizzare il supporto da 
un imbiancatura vellutata e di eccezionale impatto visivo .  
INODORE 
RESISTENTE AL LAVAGGIO CLASSE 2 
ECCELLENTE PUNTO DI BIANCO 
ASPETTO OPACO 
REPIDA ESSICCAZIONE 
 
Campi d’impiego: interni , interni di prestigio, soffitti.    
 
 
Caratteristiche tecniche: l’applicazione 

Diluizione: PRONTA ALL’USO eventualmente diluire con acqua (10%) 
Resa: 16-18 m

2
/l  

Strumenti d’impiego: pennello, rullo, spruzzo 

Fondi: Consolidante F 120 

Temperatura di applicazione: +5°C / +36°C (con umidità relativa non superiore a 80%) 

Tempo di essiccazione al tatto: 2 ore circa (temperatura = 20°C con umidità relativa a 75%) 

Tempo di essiccazione totale: 4 gg (temperatura = 20°C con umidità relativa a 75%) 

Sovraverniciabilità: da 8 a 12 ore secondo stagione (temperatura = 20°C con umidità relativa a 75%) 

Pulizia attrezzi: acqua 

 

Caratteristiche tecniche: il prodotto 

Composizione: resine acriliche speciali in dispersione acquosa, cariche coprenti a base di biossido di titanio, pigmenti  

organici ed inorganici, additivi atti a facilitare l’applicazione e la filmazione.  

Peso specifico: 1.57 kg/l +/- 3% 

pH: 8/9  

Viscosità: 21000+/- 5% CPS Brookfield (RVT 20 giri/min. a 25°C) 

Temperatura di stoccaggio: +2°C/+36°C. Teme il gelo 

Reazione al fuoco: negativa se il prodotto è applicato su fondi ininfiammabili; materiale all’acqua con spessore inferiore a 

 0.600 mm secchi. 

Assorbimento d’acqua: W24 

Permeabilità al vapore acqueo Sd: 0.35 m (limite max consentito 2 m DIN 52 615) 

Resistenza al lavaggio: conforme alla norma DIN 53 778: resistenza ad almeno 1000 cicli abrasivi  

Resistenza all’abrasione: conforme alla norma DIN 53 778: resistenza a più di 5000 cicli abrasivi, superiore a 40000 colpi 

 di spazzola 

Composti Organici Volatili (VOC): valore limite UE di COV (DIR 2004/42/CE) per questo prodotto (cat. A/a): 30 g/l (2010).  

Questo prodotto contiene max 30 g/l COV  

Colore: bianco 

Confezioni: litri 14-4                                                                      

 
Preparazione del supporto ed  applicazione  
 
fase A   Preparare la superficie  da trattare aspettando, in caso di intonaci nuovi,  che questi siano ben  asciutti e  
stagionati e procedendo, in caso di intonaci vecchi, alla loro raschiatura e stuccatura se necessaria. 
fase B Applicare, se occorre, una mano di consolidante F 120 per uniformare l’assorbimento. 
fase D Procedere all’applicazione di MANOBIANCA .Grazie all’elevata copertura il prodotto è ideale anche nelle 
finiture a mano unica.  
 

Dati tossicologici 

CONSULTARE SCHEDA DI SICUREZZA 


