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SCHEDA TECNICA_____________________________________________________________________________________

1376 XMACCHIA PLUS
FINITURA ANTIFUMO AL SOLVENTE INODORE

Edilizia

Pennello

Interno

Rullo

_____________________________________________________________________________________
Vantaggi

 → Pittura bianca opaca coprente
 → Basso odore
 → Per macchie difficili e resistenti

_____________________________________________________________________________________
Descrizione e Impiego
Finitura per interni a base di resine speciali in solvente inodore, dotata di elevato potere isolante.
Copre e isola macchie di nicotina, fuliggine, grasso, macchie di umidità asciutte.
 
Il prodotto è caratterizzato da una finitura opaca, ottima lavabilità, buona adesione ed elevato potere coprente.
XMACCHIA PLUS rappresenta la soluzione ideale per locali pubblici quali bar, ristoranti, cucine, rosticcerie, luoghi con 
presenza di caminetti o zone in vicinanza di termosifoni.
Può essere applicata su intonaci civili a base di calce, malta di cemento e cementizia in genere, supporti in gesso e 
cartongesso opportunamente trattati.

_____________________________________________________________________________________
Preparazione del supporto
Preparare il supporto ben pulito e spazzolato asportando ogni traccia di polvere o sporcizia e i frammenti di vecchie pitture.
Buona norma sarebbe lavare la superficie con acqua e sapone prima dell'applicazione per togliere le macchie di unto o 
grasso.
In presenza di muffe o alghe eseguire un trattamento con DECISO cod. 0610.
Su intonaco livellare le eventuali imperfezioni con un rasante idoneo e lasciare stagionare le parti trattate; stuccare e 
livellare fori, crepe, cavillature con IMPASTUK UNIVERSAL EXTRA cod. 0401.
Applicare poi 1 o 2 strati di XMACCHIA PLUS.
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_____________________________________________________________________________________
Applicazione
Metodo applicativo:
 - pennello
 - rullo

Preparazione del prodotto:
Mescolare fino a colore e consistenza uniformi.
Diluire con 1663 DILUENTE SINTETICO INODORE max 5% peso/volume.

Riverniciabile:
Attendere 6-8 ore tra le due applicazioni.

_____________________________________________________________________________________
Stabilità di stoccaggio
12 mesi in confezione integra.

_____________________________________________________________________________________
Caratteristiche Tecniche

Colore bianco
Natura del legante acril-vinil-toluenico
Aspetto del film secco opaco
Peso specifico 1,42 kg/l ( ± 0,02)
Viscosità 2000-2500 mPa.s Brookfield rpm 10 s 4
Resa pratica indicativa 3-4 m²/l (2 strati), su supporti mediamente assorbenti

Essiccazione ad aria (20°C - 65% UR)
2-3 ore, al tatto
24 ore, in profondità

Valore limite UE per il contenuto di VOC
(Direttiva 2004/42/CE)

Cat. A/i, BS: COV massimo 500 g/l (2010)
COV prodotto < 500 g/l

I dati sono rilevati alla temperatura di 20°C.
_____________________________________________________________________________________

Avvertenze
• Prodotto consigliato ad un utilizzatore esperto.
• Si consiglia di ritirare il materiale occorrente per l'esecuzione del lavoro tutto della stessa partita.
• Le indicazioni fornite nella presente scheda tecnica si basano sulle nostre conoscenze ed esperienze tecniche e pratiche. 

I dati tecnici si riferiscono alle caratteristiche medie del prodotto base e sono determinate in condizioni controllate di 
laboratorio. La variabilità delle materie prime reperibili nel mercato può portare a lievi scostamenti nei valori riportati, nel 
colore e negli effetti estetici ottenuti. È quindi necessario che il compratore/utilizzatore verifichi personalmente e prima 
dell'utilizzo l'idoneità del prodotto per l'impiego previsto, in particolare quando nello stesso lavoro/cantiere si utilizzano 
lotti diversi dello stesso materiale.

I dati sopra indicati servono a facilitare l'uso dei prodotti ai nostri clienti, non comportano però alcuna responsabilità di IMPA S.p.A. per applicazioni 
effettuate al di fuori del suo controllo. Per ulteriori informazioni tecniche o per cicli specifici e/o applicazioni particolari consultare la nostra 
Assistenza tecnica all'indirizzo e-mail assistenza.tecnica@impa.it.


