
Tutte le informazioni contenute nella presente scheda tecnica sono basate sulle migliori esperienze pratiche e di laboratorio. E’  responsabilità del cliente verificare che il prodotto sia idoneo all’impiego cui si intende destinarlo. 
Il produttore declina ogni  responsabilità per i risultati derivati da applicazioni errate. La presente scheda sostituisce ed annulla le precedenti. I dati possono  essere variati in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso.

Nota importante:
NEVOTHERM HD non deve essere ricoperta da rivestimenti o pitture poco traspiranti, anche in tinteggiature successive nel tempo, in quanto  queste  impediscono  la  corretta 
gestione dell’umidità del prodotto e può anche causare sbollature o distacchi dalla finitura. Negli interni aerare i locali dopo l’applicazione del prodotto sino a  completo 
essiccamento, evitando forti sbalzi termici nel riscaldamento degli ambienti. Proteggere la posa del materiale dal gelo, pioggia ed evitare situazioni che possono generare una 
rapida essiccazione (sole battente, supporti asciutti, ecc)

NEVOTHERM MEDIA DENSITA’
Descrizione
Termo-rivestimento nanotecnologico pronto all’uso, a base resina, per l’isolamento delle murature a basso spessore. Si 
applica da 0,5 a 1,5 mm.
Si utilizza indistintamente in interno ed in esterno.
Colore bianco opaco. E’ possibile colorarlo al tintometro utilizzando pigmenti inorganici. Granulometria 100 micron. E’ 
un prodotto di finitura.

Vantaggi
Azione protettiva nel tempo;
Elevata traspirabilità; bassissimo contenuto di VOC;
Sostituisce la normale tinteggiatura;
Altissima protezione termica;
Funzione protettiva contro muffa e condensa, protegge dagli agenti atmosferici;

Modalità applicative
La superficie da rivestire deve essere priva di parti incoerenti, asciutta, libera da polvere, sporco, ecc. Eventuali tracce di oli, grassi, cere, ecc. devono essere preventivamente 
rimosse, come pure vecchie pitture sfarinati, che devono essere eliminate mediante spazzolatura, carteggiatura o sverniciatura. Utilizzare sempre l’apposito aggrappante 
NEVOTHERM, attendere 24 ore di asciugatura del promotore di adesione. Il metodo di applicazione del prodotto privilegiato dovrebbe sempre essere quello che prevede l’utlizzo 
di una pistola a spruzzo a pistoni, tipo Wagner 3.29 o similare. Nel caso in cui non sia possibile utilizzare la pistola, è possibile l’applicazione con un pennello di alta qualità in 3-4 
mani a seconda dello spessore che si vuole ottenere. E’ possibile applicare il prodotto anche con rullo per resine/smalto di alta qualità, ma la finitura risulterà più bucciata rispetto 
ad una normale vernice per muri. 

ATTENZIONE: IL PRODOTTO DEVE ESSERE MESCOLATO PER ALCUNI MINUTI ESCLUSIVAMENTE CON AGITATORE A BASSA VELOCITA’, una velocità elevata di mescolazione 
potrebbe compromettere la funzionalità del prodotto. 
Per ulteriori indicazioni consultare l’apposito manuale di posa.

Avvertenze d’uso
La temperatura di applicazione del prodotto deve essere compresa tra i + 5°C e i +30°C.
Non aggiungere altri materiali a NEVOTHERM MEDIA DENSITA’.
Utilizzare un unico lotto di prodotto per ogni singola lavorazione.

Prima dell’applicazione controllare il prodotto per accertarsi che la tonalità del colore  corrisponda  all'ordine.  
Non  saranno  accettati  eventuali  reclami  per scostamenti di colore dopo l'applicazione.

Temperatura d’applicazione Da+5 a +35°C del supporto
Temperatura di esercizio Da -20 a +50°C del supporto
Tempi di reazione a 20°C e 50% U.R.

Stabilità allo stoccaggio
Il prodotto nelle sue confezioni originali, riposto in luoghi riparati ed 
asciutti viene  garantito per un anno. Si consiglia d’immagazzinare 
il prodotto a temperature  comprese tra +5°C e +35°C

Confezioni: Secchi da 20 lt. 
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