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DUCALE PITTURA

Cod. 752.2.001

BuildingLine – pitture minerali

BuildingLine – mineral paints

DUCALE PITTURA è un prodotto a base di grassello
di calce a lunga stagionatura e cariche minerali
naturali. La composizione naturale conferisce
un'eccezionale traspirabilità, una bassissima
ritenzione dello smog e un'efficace resistenza agli
attacchi batterici. Queste caratteristiche
consentono l'impiego di DUCALE PITTURA quale
rivestimento per il restauro di edifici storici e per la
decorazione di facciate e interni di prestigio.

DUCALE PITTURA is a product based on well aged
lime putty and natural components. Due to its
outstanding permeability to water vapor, its very
low smog retention and its resistance to bacteria
and mildew, it is suitable for finishing in restoring
and maintenance works on old buildings and high
value interiors, like museums, villas, banks, hotels,
offices, etc.

Confezioni di vendita
• 15 L

Pack sizes
• 15 litres

C.O.V.
• < 20 g/l

V.O.C.
• < 20 g/l

Peso specifico
3
• 1.550 ± 0.030 kg/dm

Specific gravity
3
• 1.550 ± 0.030 kg/dm

Aspetto del film essiccato
• Opaco

Finish
• Flat

Colore
• Bianco

Colour range
• White

Resa pratica
• 7÷8 m²/litro

Practical coverage
• 7÷8 m²/litre

Consumo pratico
• 120÷140 ml/m²

Practical consumption
• 120÷140 ml/m²

Diluente
• Acqua

Thinner
• Water

Metodo di applicazione
• Pennello

Application
• Brush
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Preparazione della superficie
• Tipo di supporto: intonaco civile, intonaco a
calce, intonaco a gesso, vecchie pitture
minerali.
• Asportare eventuali parti in fase di distacco; su
superfici porose o assorbenti è necessario
applicare una mano di fissativo ISOFARB-ACR2.
Nel caso di superfici con buona solidità è
sufficiente togliere la polvere.
• Nel caso di superfici dipinte con idropitture
sintetiche, asportare la vecchia pitturazione,
spazzolare il supporto e se possibile idrolavare.
• La pitturazione di superfici con efflorescenze
saline o soggette a umidità di risalita non
garantisce un'adesione durevole e non esclude
la formazione di difetti.
•

•

•

L'uso di coloranti diversi da quelli da noi forniti
non garantisce da parte nostra la stabilità della
tinta derivata.
Per le applicazioni all'esterno, proteggere per
almeno 4 giorni dalla pioggia battente
mediante mascherature
DUCALE PITTURA è un prodotto caustico:
proteggere la pelle e gli occhi dagli spruzzi ed
usare guanti in gomma durante l'applicazione

Numero delle mani
• Due - tre
Condizioni di applicazione
• Temperatura: 10-40°C
• Umidità relativa <80%
Dati per l’applicazione
Pennello
• Diluizione

Surface preparation
• Apply on plaster, lime plaster, gypsum plaster,
old mineral paints.
• Remove any loose, flaking and poorly adhering
material, using mechanical means. A sealing
coat of ISOFARB ACR2 is recommended,
obligatory on very porous and absorbent
surfaces. If the surface is sound, simply remove
the dust.
• If the surface is painted with emulsion paints,
get the old paint off, brush the surface and if
necessary wash with water under pressure.
• Coating of surfaces with salt efflorescence or
capillary humidity does not guarantee a lasting
adhesion and does not exclude defects
formation.
•
•
•

If different colorants are used which we advice
from, colour stability is not guaranteed.
Protect outdoor application from rain for at
least 4 days.
DUCALE PITTURA is a caustic product: during
application protect eyes and skin and wear
rubber gloves.

Coats
• Two - three

30÷40

% v/v

Tempi di indurimento a 20°C – 50% U.R.
1-2 h
• al tatto
5-6 h
• ripitturabile
Lavaggio delle attrezzature
• Acqua immediatamente dopo l’uso
Durata a magazzino
• 12 mesi, con T max di 40°C, in latta sigillata, al
coperto e al riparo dal gelo.
Poiché le condizioni di impiego dei nostri materiali non sono
sotto il nostro controllo, non possiamo che garantire la
qualità dei prodotti, quindi non ci assumiamo alcuna
responsabilità circa l’uso che dei medesimi viene fatto e
circa qualsivoglia danno diretto o indiretto possa derivare a
chiunque dal loro impiego. G.FARBEX non dà alcuna
garanzia, implicita o esplicita, salvo specifica pattuizione
scritta fra le parti.

Environmental conditions
• Temperature: 50-120°F
• Relative humidity <80%
Application data
Brush
• Thinning

30÷40

% v/v

Drying times at 68°F – 50% R.H.
1-2 h
• to touch
5-6 h
• to recoat
Cleaning up
• Water immediately after use
Shelf life
• 12 months, with T max of 100°F, in sealed
drum, indoors and protected against freeze.
This product data sheet is based on data believed to be
reliable, and are intended for use by personnel having skill
and know-how, at their own risk and in accordance with
current industry practice and normal operating conditions.
Variation in operating conditions and procedures may cause
unsatisfactory results. Since we have no control over the
conditions of service, we expressly disclaim any responsibility
for the results obtained from the use of this product or for any
consequential or incidental effects of any kind.
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