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Descrizione
TEMPERA è una idropittura murale in soluzione acquosa contenente resine viniliche, pigmenti, additivi e carbonati di calcio micronizzati.

Impiego
TEMPERA, esclusivamente per interni, di facile applicazione, è indicata soprattutto per intonaci nuovi. Ottima per soffitti.

Confezione
Contenitori di plastica da 2,5 It, 5 It e 14 lt.

Consumi
Mediamente 1 Lt di TEMPERA è sufficiente per tinteggiare circa 4 Mq di superficie.

Vantaggi
TEMPERA è una idropittura murale per interno di buone caratteristiche applicative con ottima pennellabilità e dilatazione anche su scagliola. E’ carat-
terizzata da ottima traspirabiltà, alto potere coprente ed inoltre è battericida e fungicida.

Preparazione del supporto
L’intonaco deve essere perfettamente asciutto, pulito e spazzolato. Su scagliola nuova è bene applicare una mano di nostro fissativo ISOLANTE 85.
Su muri già pitturati occorre asportare le vecchie pitture non ben aderenti, quindi isolare come sopra.

Preparazione del prodotto
Diluire TEMPERA con circa il 15-20% di acqua pulita.

Applicazione
Il prodotto puo essre applicato a pennello e a rullo.

Voce di capitolato
Tinteggiatura di pareti interne con TEMPERA, idropittura murale a tempera per interni prodotta dalla "CAD SRL",  diluire con 15-20% di acqua pulita 
e applicare a pennello e a rullo.

TEMPERA

PITTURE
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Per consultare la tabella prestazionale dei prodotti vai a pag 260

www.cadsrl.it

Avvertenze
Il prodotto deve essere applicato ad una temperatura tra +5° e + 35°. Si raccomanda di pulire accuratamente gli attrezzi da lavoro prima che il prodotto faccia 
presa. La conservazione è garantita per 12 mesi se conservato in luogo asciutto e ventilato nella confezione originale. Prima dell’uso consultare il paragrafo 
“Istruzioni di sicurezza” e le informazioni riportate sulla confezione e sulla scheda di sicurezza. La CAD SRL non si assume nessuna responsabilità per i risultati 
prestazionali negativi del prodotto che derivano da applicazioni errate.
la regolare applicazione del prodotto e le relative prestazioni tecniche sono subordinate alla corretta scelta dell’operatore in relazione al trattamento da effettuare. 
La CAD SRL si declina da ogni responsabilità per imperizie dovute all’operatore. Le caratteristiche prestazionali si riferiscono a prove di laboratorio, i valori pos-
sono subire scostamenti in funzione delle condizioni e modalità di messa in opera.
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PITTURE
TEMPERA

CARATTERISTICHE

Aspetto Liquido

Pittura a calcetura di applicazione Valori tra +5°C e +35 °C

Colore Bianco

Acqua di diluizione 15-20%

pH 8

Peso specifico 1,88 kg/lt UNI EN ISO 2811

Leganti più additivi organici (450 °C x 3 h) 1,32 % UNI 8309

Sostanze volatili (110 °C x 16 ore) 28,40 % UNI EN ISO 3251

Durata a magazzino 12 mesi


