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PROPRIETÀ DEL PRODOTTO

ANTIFUMO A SOLVENTE è una finitura per interni a base di 
resina PLIOLITE® della GOOD YEAR, copre definitivamente 
macchie di fumo, nicotina, fuliggine, grasso, macchie di 
umidità asciutte impedendone il riaffioramento.
Le caratteristiche che distinguono ANTIFUMO A 
SOLVENTE sono le seguenti: finitura di aspetto opaco – 
massima lavabilità anche con detersivi – forte adesione su 
tutti i supporti – elevata resistenza agli acidi e agli alcali – 
ottimo potere coprente.

CAMPI D’IMPIEGO

ANTIFUMO A SOLVENTE rappresenta la soluzione ideale 
per locali pubblici e luoghi in prossimità di caminetti o 
termosifoni (bar, pizzerie, forni, ristoranti, rosticcerie, 
cucine, ecc.).
Può essere applicato su intonaci civili a base calce, malta di 
cemento e cementizia in genere, supporti in gesso e 
cartongesso opportunamente trattati.

MODO D’IMPIEGO

SUPPORTO NUOVO: Accertarsi che il supporto sia 
stagionato e ben asciutto, spolverare e, se necessario, 
applicare una mano di FISSATIVO AL SOLVENTE FORTE.
SUPPORTO GIÀ VERNICIATO: rimuovere eventuali 
frammenti o pezzi di muro cadenti tramite spazzolatura o 
idropulitura per eliminare anche eventuali macchie di 
unto e grasso;   ripristinare le parti rimosse ed applicare 
una mano di FISSATIVO AL SOLVENTE FORTE.

APPLICAZIONE: Va eseguita a pennello, rullo o spruzzo 
avendo cura di saturare in maniera uniforme il supporto 
da trattare. È consigliata l’applicazione a pennello, in 
particolare quando i supporti interessati evidenziano un 
assorbimento e/o uno sfarinamento accentuati.

DILUIZIONE: 5-10% con ECODIL HEX®.   

ESSICCAZIONE a 20°C e 65% U.R. : Asciutto in circa 2-3 
ore al tatto, 24 ore in profondità (relativamente al grado di 
saturazione raggiunto e all’assorbimento della parete).

TEMPO FRA UNA MANO E L’ALTRA:  prima di applicare la 
finitura far trascorrere almeno 12 ore 

CONDIZIONI AMBIENTALI: Il prodotto deve essere 
applicato con temperature (dell’ambiente e/o del 
supporto) comprese tra +10 °C e +35 °C ed in assenza di 
pioggia imminente. Evitare l’applicazione su supporti 
assolati o in presenza di vento. 

AVVERTENZE: Non applicare il prodotto in ambienti 
chiusi, usare adeguati mezzi di protezione individuale (es. 
guanti resistenti a solvente, mascherina). Fare riferimento 
alla scheda di sicurezza per ulteriori informazioni sulla 
manipolazione e stoccaggio del prodotto.  
  
PULIZIA DEGLI ATTREZZI: Usare SINTHEX® Diluente 
Sintetico Extra subito dopo l’uso.

CONFEZIONI DI VENDITA: 15 - 4 l.
       
COLORI DISPONIBILI: bianco 

CONSERVAZIONE E  STOCCAGGIO: se il prodotto è 
stoccato in luogo fresco, asciutto ed al riparo dal gelo, si 
conserva per almeno 18 mesi a partire dalla data di 
acquisto.

NOTE: Questo documento è stato redatto al meglio delle 
nostre conoscenze tecniche e scientifiche.
La Di Donato Spa non si assume alcuna responsabilità 
circa i risultati ottenuti nell’impiego di questo prodotto in 
quanto le condizioni e le modalità applicative non sono da 
noi controllabili.
Consigliamo pertanto di verificare preliminarmente 
l’idoneità del prodotto al caso specifico.

 

CARATTERISTICHE TECNICHE

PESO SPECIFICO: 1,27 - 1,37  Kg/l.

VISCOSITÀ: 20-25 sec. tazza Ford 8 a 23°C.

RESA TEORICA PER MANO: 10 - 12 m2/l per mano, in 
funzione dell’assorbimento del supporto.
Si consiglia di verificare l’assorbimento del supporto 
eseguendo una prova preliminare su una parte della 
parete da trattare.

RESIDUO SECCO:  58% ± 1%.

STABILITÀ E RESISTENZA AGLI AGENTI ATMOSFERICI 
DEL FILM: Ottima.

ASPETTO E FINITURA: Aspetto opaco, finitura liscia.

LIMITE DI EMISSIONE DI COV (COMPOSTI ORGANICI 
VOLATILI): PITTURE MONOCOMPONENTE AD ALTE 
PRESTAZIONI
Valore limite UE di COV (direttiva 2004/42/CE) per questi 
prodotti (Cat. A/i; Bs): 600 g/l (2007); 500 g/l (2010). Questo 
prodotto contiene meno di 500 g/l di COV.
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