
Descrizione Argile Blanc Plafond è una pittura bianca opaca, uniforme,
a base di olio sbiancato, proveniente da risorse rinnovabili. 

Destinazione Tutti i supporti comuni all'interno, grezzi o già pitturati (pareti, soffitti, vecchie 
pitture, legno …) preferibilmente in zone asciutte.

Vantaggi Senza tensione, impedisce la formazione di bolle e screpolature.
Facile da applicare.
Immediato ripristino dei locali.
Eccellente opacità in una mano.
Maschera e isola in due mani le macchie di nicotina.

COV Valore limite UE per questo prodotto (cat A/a): 30g/l (2010). Questo prodotto 
contiene max 10g/l de COV.

Emissioni 
nell'aria all'interno

Classe A+ secondo le norme ISO 16000.

Label Etichetta Europea Ecolabel.

Aspetto Opaco profond liscio.

Applicazione Pennello
pistola a spruzzo
rullo (10/12mm)

Densità 1.53+/- 0,05 Kg/l

Resa 10 a 13 m²/l secondo il tipo di supporto e la modalità d'applicazione.

Asciugatura a 20°C Asciutto al tatto dopo 2 ore, secco dopo 8h. Ricopribile bagnato su bagnato o 
dopo 12h (12h in caso di presenza di attività).

Lavabilità Lavabile con una spugna umida. Non utilizzare detersivi o detergenti. Evitare 
azioni meccaniche (sfregamento con strofinaccio).

Argile Blanc Plafond
Classificazione: Afnor NFT 36005 – Famiglia I classe 2b/4a

CARATTERISTICHE 
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Condizioni di
messa in opera

Temperatura dell'aria e del supporto: Minimo 10°C Massimo 25°C 
Umidità relativa: Massimo 60%

Diluzione Pronto all'uso – Diluire con acqua su fondi assorbenti o in caso d'applicazione 
con pistola a spruzzo (5-10%)

Pulizia attrezzi Acqua

Tinte Bianco e tinte pastello

Confezioni 5L - 10L

Preparazione 
dei supporti

Questo prodotto d'aspetto opaco profono e liscio è particolamente adatto ai 
soffitti, grazie al suo candore, alla finitura opaca, al suo potere isolante e alla 
facilità d'applicazione (non gocciola).

Le condizioni e la preparazione dei supporti devono essere conformi al DTU 59-
1. I supporti devono essere ben asciutti, il locale ben ventilato e la temperatura 
dell'aria compresa tra 10 e 25°C.

Argile Blanc Plafond si applica su tutti i supporti comuni all'interno, di 
preferenza i soffitti, ma anche su pareti e vecchie pitture, dopo la preparazione 
(pulizia, carteggiatura…).

Su intonaco, cartongesso, cartongesso a base d'acqua, applicare una mano di 
Argile Blanc Plafond o di Argile Sous Couche de Préparation.

Su vecchia pittura opaca, rimuovere le parti che aderiscono male, lavare, 
carteggiare, stuccare ed eseguire tutti i trattamenti necessari, spolverare, poi 
applicare una mano di Argile Blanc Plafond o di Argile Sous Couche de 
Préparation.

Su vernice lucida o satinata, rimuovere le parti che aderiscono male, pulire, 
carteggiare, applicare un primo strato di Argile Primaire Universel.

Su vecchi rivestimenti come la carta da parati o piastrelle di vetro, applicare 
direttamente sulla superficie, dopo la pulizia applicare due mani di Argile Blanc 
Plafond. Effettuare un test in anticipo per assicurarsi la buona tenuta.

Mescolare accuratamente il prodotto a mano prima dell'uso.Applicazione 

MESSA IN OPERA

MESSA IN OPERA 

Preparazione 
dei supporti
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Applicare due mani di Argile Blanc Plafond con il pennello, a rullo o con pistola a 
spruzzo. Utilizzare un rullo a pelo corto da 12 mm.

In caso d'applicazione del prodotto con pistola a spruzzo, diluire il prodotto con 
acqua (10% massimo).

Con il pennello si ottiene un aspetto teso.
Con l'applicazione con rullo, si otterrà un aspetto finemente strutturato.

Argile Blanc Plafond può essere pulita delicatamente con una spugna umida. 
Non utilizzare detersivi o detergenti.

Sicurezza Consultare le schede di sicurezza.
Conservare fuori dalla portata dei bambini.

In funzione dell'evoluzione delle conoscenze e delle tecniche, questa scheda può essere modificata 
successivamente.
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