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Bianco isolante decotric 
Rivestimento speciale privo di aromatici ad effetto levigante per isolare le 
macchie solubili in acqua in ambienti interni ed esterni 
 
 Ambito di applicazione: Bianco isolante decotric isola lo sporco come le macchie d’acqua, di nicotina e di 

fuliggine. Impedisce il riaffiorare dello sporco dopo i lavori di tappezzeria e la 
verniciatura con pitture a dispersione. 
Bianco isolante decotric può essere utilizzato su tutti i supporti minerali (quali 
intonaco, calcestruzzo, mattoni, muratura, ecc.) e sulle pitture a dispersione, 
intonaci a base di resine sintetiche e pannelli in cartongesso. 
Impedisce la formazione di efflorescenze su tutti i supporti minerali quali 
calcestruzzo, intonaci a base di calce e cemento, mattoni, ecc. 

 
Dati tecnici: Base: resina acrilica, pigmenti, solventi privi di sostanze aromatiche 
 Densità: circa 1,25 g/cm³ 
 Colore: bianco 

 
Grado di 
lucentezza: opaco 

 
Punto di 
infiammabilità: circa 57°C 

 
Consumo: circa 200 ml/m² per mano 

in base alle condizioni del supporto 
 
Trattamento preliminare delle 
superfici: 

La superficie d’applicazione deve essere asciutta, portante e priva di agenti di 
distacco. I supporti molto assorbenti, sabbiosi e gessosi vanno primerizzati con 
Mano di fondo senza solventi decotric. Le efflorescenze vanno rimosse 
meccanicamente (con la spazzola) o con Antisalnitro decotric. 

 
Lavorazione/Applicazione: Prima dell’applicazione, mescolare accuratamente Bianco isolante decotric e 

applicarlo con il pennello sulle superfici da isolare. Nell’applicazione, prestare 
particolare attenzione a realizzare una superficie uniforme senza discontinuità. 
Sui supporti ruvidi, applicare una seconda mano ad essicazione completa della 
prima mano. 
Bianco isolante decotric è pronto per l’uso e non deve essere mescolato con altri 
prodotti, ma può essere tuttavia diluito con max. il 5% di diluente privo di aromatici, 
ad es. Diluente privo di aromatici Reno-inn. 
Ad essiccazione avvenuta, le superfici trattate possono essere rivestite come di 
consueto con carta di parati o sovraverniciate. 
Pulire gli strumenti e utensili da lavoro subito dopo l’uso con il detergente per 
pennelli Pulisci-pennelli decotric o Diluente privo di aromatici Reno-inn. 
Non applicare ad una temperatura del supporto e ambiente inferiore ai +5°C. 

 
Indicazioni importanti: Direttiva sui preparati pericolosi (1999/45/CE): 

Etichettatura: nessun simbolo di pericolo. 
L'esposizione ripetuta può provocare secchezza e screpolature della pelle. Può 
provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico. 
Conservare fuori della portata dei bambini. Evitare il contatto con gli occhi e con la 
pelle. Usare soltanto in luogo ben ventilato. Non gettare i residui nelle fognature; 
smaltire questo materiale e i relativi contenitori in un punto di raccolta di rifiuti 
pericolosi o speciali. In caso di ingestione non provocare il vomito: consultare 
immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. 
 

ADR/GGVSE (normativa tedesca sul trasporto di sostanze pericolose su strada e 
ferrovia): UN 1263, 640E, classe: 3, codice classe: F1, gruppo imballaggio: III; LQ7, 
E1, D/E 

Il prodotto non è soggetto alla normativa ADR poiché ha un punto 
d’infiammabilità superiore ai 23°C, viene trasportato in contenitori aventi una 
capacità inferiore a 450 litri e un tempo di scorrimento superiore a 40 secondi 
(cap. 2.2.3.1.5.). 

 

Codice prodotto GISBAU: M-PL01 
 
Stoccaggio: Conservare al fresco. Conservare i recipienti ben chiusi. Conservare lontano da 

fiamme e scintille. 
 
N. articolo: 1568 
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Formato contenitori: Barattolo di latta da 750 ml 

Secchiello di latta da 2 l 
 


