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Tipo :   
 
Idropittura sintetica plastica in conformità alla norma DIN 55945, pittura universale 
fibrorinforzata riempitiva da impiegare con LUCITE®  Hausfarbe, LUCITE® Silico 
Top e LUCITE® SilicoTherm 
 
 
Campo d’impiego: 
 
Rivestimento con alto potere riempitivo (in conformità al “BFS-Merkblatt Nr. 19” - 
foglio d’istruzione tecnica BFS (Bundesausschuss Farbe und Sachwertschutz 
Frankfurt a. M. – commissione della RFT Vernici e Protezione dei Beni, Francoforte 
sul Meno) n. 19) per esterni e interni  
 
 
Caratteristiche del prodotto:  
 
- alto potere livellante  
- alta capacità di diffusione 
- sovraverniciabile con idropitture, resine siliconiche e pitture emulsionati 
- diluibile con acqua, praticamente inodore  
- promuove l’aderenza  
 
 
Confezioni:  
 
LUCITE® Unifiller:        18 kg          
LUCITE® Unifiller Mix: 18 kg 
 
 
Tinte: 
 
produzione di tante tinte attualmente sul mercato fino ad un valore di riferimento 70 
con il sistema ProfiColor Mischtechnik 
 
 
Dati tecnici  
 
Grado di brillantezza: opaco  
  
Applicazione: a pennello, rullo e spazzola / pulizia degli attrezzi: con acqua 
 
Viscosità: il prodotto è fornito pronto all'uso    
                        
Resa:  600 – 800 g/m2  (si consiglia di verificare la resa esatta effettuando una prova 
del prodotto) 
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Densità: 1,45 g/cm2 
 
Permeabilità al vapore acqueo: valore sd: 0,35 m 
 
Permeabilità all’acqua: valore w: 0,03 (kg/(m2 x  h0,5) bassa 
 
Temperatura di lavorazione: almeno + 8° C (sia ambiente sia supporto da verniciare) 
 
 
Pretrattamento dei supporti:  
 
Trattare superfici infestate da muffa, muschio ed alghe con l’idropulitrice per 
eliminare completamente i microorganismi ed applicare eventualmente 
successivamente un funghicida. Vi preghiamo di osservare le norme legali. L’effetto 
funghicida del prodotto è limitato nel tempo perché inevitabilmente il principio attivo si 
decompone con il tempo. L’efficacia del prodotto dipende anche dalle condizioni 
generali del singolo supporto (grado di infestazione da microorganismi / condizioni 
della costruzione / sollecitazione per umidità). In linea di massima non è possibile 
evitare l’infestazione di funghi e alghe permanentemente, questa si può soltanto 
ritardare. 
 
Rimuovere meccanicamente e/o fiammeggiare le piante attaccate alla superficie, 
successivamente pulire la superficie accuratamente. 
 
 
Tempi di essiccazione tra una mano e la successiva: 
 
A + 20°C e umidità atmosferica di 65% far passare min. 12 ore tra l’applicazione di 
una mano e la successiva. Dopo 24 ore la pellicola è resistente alla pioggia. I tempi 
di essicazione si allungano con temperature più basse ed umidità atmosferica più 
alta.  
 
 
Ciclo di verniciatura  
 
Da applicare come mano di fondo e mano intermedia. 
 
Applicare LUCITE® Unifiller diluito con max 5% d’acqua.  
Se necessario si può applicare una seconda mano intermedia di LUCITE® Unifiller.   
 
 
 
Prodotti sovraverniciabili / prodotti additivi 
 
LUCITE® Hausfarbe, LUCITE® Silico Top e LUCITE® SilicoTherm 
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Supporti adatti e il loro pretrattamento 
Intonaci delle categorie di malta PII 
und PIII: (a seconda del tempo non 
verniciare nuovi intonaci per 2-4 
settimane. La malta dev’essere solida 
e ben asciutta !) 

Su intonaci solidi a assorbimento 
normale applicare LUCITE® Unifiller 
diluito con max 5% d’acqua. Trattare 
supporti molto assorbenti applicando 
il fondo LUCITE® Sealer. 

calcestruzzo Pulire superfici di calcestruzzo 
sporche o con uno strato farinoso 
meccanicamente o con l’idropulitrice 
osservando le norme di legge. Trattare 
supporti molto assorbenti applicando 
il fondo LUCITE® Sealer.  

Idropittura che permette una buona 
aderenza del prodotto da applicare 

Pulire fondi vecchi e sfarinanti con 
l’idropulitrice, lavarli meccanicamente 
o usare altri metodi di pulitura 
osservando le norme di legge. 
Applicare LUCITE® Unifiller diluito con 
max 5% d’acqua.  

Intonaco di resina sintetica che 
permette una buona aderenza del 
prodotto da applicare   

Pulire vecchi intonaci con metodi 
adeguati. Dopo la pulitura a umido far 
asciugare bene la facciata prima di 
iniziare il ciclo di verniciatura. 
Applicare LUCITE® Unifiller Füllfarbe 
diluito con max 5% d’acqua. 

Supporti con efflorescenze saline Togliere le efflorescenze con una 
spazzola a secco. Applicare il fondo 
CD-Spezialgrund. Non si assume 
alcuna responsabilità per una 
adesione durevole. 

   
 
Lavaggio attrezzi:                           
 
Con acqua immediatamente dopo l’uso, in caso di necessità aggiungendo un 
detersivo. Nelle pause di lavoro immergere gli attrezzi in acqua o vernice. 
 
Non effettuare lavori di verniciatura se le superfici sono esposte a forte irradiamento 
solare, pioggia, alta umidità atmosferica (nebbia) o venti forti, se necessario coprire 
l’impalcatura con un telone. Attenzione alle temperature fredde, il materiale teme il 
gelo. Non si può applicare il materiale su smalti, vernici, superfici con efflorescenze 
saline, materie plastiche e legno. Non si consiglia di applicare il prodotto su superfici 
orizzontali dove potrebbe stagnare l’acqua.  
 
 
Indicazioni di sicurezza: 
 
S 2          Conservare lontano dalle mani dei bambini. 
S 20/21   Non mangiare, bere o fumare lavorando con il prodotto.  
S 24/25   Evitare il contatto con gli occhi e la pelle . 
S 29        Non scaricare nelle fognature. 
S 51        Applicare soltanto in ambienti ben ventilati. 
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Chiave di smaltimento residui: 08 01 20 - sospensioni acquose che contengono 
vernici o smalti, esclusi quelli che rientrano nella categoria della chiave 08 01 19. 
 
 
Livello di tossicità per l’acqua: WGK 1 – a basso impatto (in conformità all’allegato 
4 n. 3 del VwVwS (Verwaltungsvorschrift Wassergefährdende Stoffe – regolamento 
amministrativo sulle sostanze tossiche per l’acqua) del 17/05/1999 
 
 
Giscode (Gefahrenstoff-Informationssystem Code – numero del registro delle sos-
tanze pericolose) - secondo Gisbau (Arbeitsgemeinschaft der Bau-Berufsgenossen-
schaften – gruppo di lavoro delle associazioni professionali edilizia) M-GP01 
 
 
Per ulteriori informazioni atteneteVi alle schede tecniche attuali. 
 
 
Indicazioni generali 
 
I supporti devono essere asciutti, puliti, intatti e privi di sostanze che non permettano 
una buona aderenza del prodotto da applicare, privi di tensioni, deformazioni, 
screpolature e sali. Sedimentazioni sono da asportare prima di iniziare il ciclo di 
verniciatura. 
 
Eseguendo i lavori Vi preghiamo di osservare la VOB, Teil C (Verdingungsordnung 
für Bauleistungen, Allgemeine technische Vorschriften – regolamento degli appalti di 
lavori di costruzione, parte C, disposizioni tecniche generali), norma DIN 18363, ed i 
relativi fogli d’istruzione del “Bundesausschuss Farbe und Sachwertschutz, Frankfurt 
– commissione Vernici e Protezione dei Beni, Francoforte). 
 
Per evitare attaccature, in caso di superfici molto grandi, si consiglia di applicare il 
prodotto tutto in una volta e prima che si asciughi. 
 
Pitturando grandi superfici per evitare variazioni di tonalità si faccia attenzione a 
usare vernice dello stesso numero di carico oppure miscelare prima di iniziare i lavori 
la quantità complessiva necessaria del prodotto (p.e. per il frontone di una facciata).   
 
Non si consiglia di applicare il prodotto su superfici orizzontali dove potrebbe 
stagnare l’acqua.  
 
I muri devono essere privi di umidità ascendente, bisogna assolutamente escludere 
che la facciata sia umida (controllare il tetto, le grondaie, ecc.)   
 
Bisogna informare le autorità competenti se durante lavori di pulizia viene scaricata 
acqua nelle fognature.  
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Facendo applicazioni su supporti che contengono amianto è assolutamente 
necessario attenersi alle disposizioni della norma TRGS 519 (abbr. di: Technische 
Regeln für Gefahrstoffe 519 – regole tecniche per le sostanze pericolose, 
l’esposizione all’amianto e a materiali che contengono amianto durante lavori di 
demolizione, risanamento e manutenzione).  
 
Su supporti sconosciuti o non ben identificati si consiglia di fare sempre una 
verniciatura di prova prima di iniziare il ciclo di verniciatura.  
 
Basse temperature e/o una cattiva ventilazione possono influire negativamente sul 
processo di essiccazione.  
 
Le presenti informazioni tecniche sono valori indicativi individuati in laboratorio e 
nell’applicazione pratica. Si tratta di indicazioni e raccomandazioni generali per 
descrivere i nostri prodotti e dare informazioni sulla loro applicazione. 
 
In questa sede non possiamo descrivere tutti i possibili tipi di supporto, ambienti e tipi 
di materiali. Vi preghiamo pertanto di contattare in caso di dubbi il nostro reparto 
tecnico o di svolgere prove prima di iniziare il ciclo di verniciatura. 
 
Per garantire la durata nel tempo della superficie verniciata occorre eseguire lavori di 
manutenzione e restaurazione in tempo utile. Salvo che non abbiamo 
espressamente assicurato per iscritto le caratteristiche specifiche di un prodotto e la 
sua idoneità a un determinato impiego, la nostra consulenza tecnica, anche se 
secondo scienza e coscienza, è in ogni caso di carattere puramente indicativo.  
 
Le indicazioni soprammenzionate sono libere da vincoli giuridici. 
 
Le nostre raccomandazioni si basano sulle disposizioni dell’attuale versione del VOB 
/ DIN 18363 / Teil C (Verdingungsordnung für Bauleistungen, Allgemeine technische 
Vorschriften – regolamento degli appalti di lavori di costruzione, norma DIN 18363,  
parte C: disposizioni tecniche generali), sulle norme BFS (Bundesausschuss Farbe 
und Sachwertschutz Frankfurt a. M. – commissione della RFT Vernici e Protezione 
dei Beni, Francoforte sul Meno) e sui fogli d’istruzione tecnica attualmente in vigore. 
Con la pubblicazione di una nuova scheda tecnica, i dati contenuti nelle schede 
pubblicate precedentemente perdono automaticamente la loro validità.  
 
Inoltre avete la possibilità di visitare il nostro sito internet www.cd-color.de dove 
troverete le schede tecniche di tutti i nostri prodotti e i dati di sicurezza CEE. 
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