
scheda tecnica 14/01/14
JOTA M 450 SUPER TITAN

- Pittura murale interna opaca
- Rapporto di contrasto (capacità di copertura) classe 1 circa 7m2/litro
- Abrasione umida classe 2 (resistente allo sfregamento secondo DIN 53778)
- Grado di brillantezza bianco brillante (non ingiallisce)
- Ottimo potere coprente classe 1 DIN EN 13300
- Leggermente riempitivo
- facile da maneggiare, bassa tendenza agli schizzi
- tinteggiabile
- senza aggiunta di conservanti, solventi e plastificanti
- nessun effetto anti fogging
- testato tossicologicamente
- adatto per chi soffre di allergie
- resistente ai disinfettanti
- sicuro per alimenti
- non infiammabile (classe edilizia A1)

1. Indicazione generali

1.1 descrizione del prodotto JOTA M450 SUPER TITAN
1.3 genere del prodotto pittura per interni – a dispersione – pittura

minerale
1.4 uso superfici di pareti e soffitti all'interno

Adatto per aree sensibili come per esempio
Studi medici, uffici, asili, negozi, ospedali, negozi
di alimentari, scuole, aree residenziali.

Sottofondi adatti, per esempio: - calcestruzzo -
fibra di vetro– muratura- colori minerali - carta da
parati -vello - colori a dispersione e vernici ai
silicati
- per esempio intonaci dei gruppi di malta PI, II,
III, IV.

1.5 tonalità/miscibilità Standard:

Miscibilità:
con il massimo del 5 % colori commerciali e
tintometrici (non tinteggiabile con colori
tintometrici per colori minerali).
Applicare sempre la vernice campione prima
dell'uso.
Lamentele successive non possono essere
riconosciute.
In singoli casi, prestare attenzione alla
compatibilità.
Si prega di notare anche le specifiche tecniche di
MIXOL e altre prodizioni di colori.



Con un ‘aggiunta maggiore di coloranti o paste di
miscelazione può arrivare all'ispessimento del
prodotto e al restringimento delle fessure
nell'essiccato.
Per la colorazione automatica è necessario
mescolare per evitare le differenze di colore.
Le proprietà sanitarie e ambientali si modificano
con l‘ aggiunta di prodotti tintometrici.

1.6 modulo di consegna Pronto per l ’utilizzo

1.7 imballo 12,5 litri

1.8 segno di spunta TÜV Süd testato tossicologicamente.
La pittura a bassa emissione è ideale per uso
interno. Il prodotto non contiene sostanze dubbie
e quindi non rappresenta un rischio per
l‘organismo umano.
TÜV-Nord

Test dei materiali igienici per allergie in camera.
La pittura per pareti interne non crea rischi di
allergia.

GUI –
Società per l'analisi ambientale e interna

Controllare la resistenza del disinfettante sotto
pratica basata sulla realtà negli ospedali.
Il colore della parete interna sta considerando il

Istruzioni del produttore senza limitazioni l‘ uso
per esempio dopo resistente disinfettante: Buraton
10 F, Clorina, Perform, Melsept SF, Helipur,
Amocid, Incidin
ISEGA –
Società di ricerca e ricerca mbH
Sicuro per alimenti ai sensi delle disposizioni di
Legge sulle derrate alimentari e sulle materie
prime.
La vernice allo stato secco è priva di emissioni
dannose come gas tossici o sostanze gassose
che influenzano il cibo che si trova nella stanza.
Anche con contatto tra pittura a secco e cibo non
c'è pericolo di trasmissione di ingredienti.

Centro di prova per il comportamento al fuoco
dei materiali da costruzione
Non combustibilità (classe del materiale da
costruzione A1)
Il colore contribuisce a qualsiasi significativo
Sviluppo di fuoco e fumo a. In un incendio, il



Non verniciare energia termica; nessun gas
infiammabile diventare libero. Anche
ristrutturazione ripetuta con aumento dello
spessore dello strato di colore non è in una certa
misura nessuno influenza negativa sul
comportamento del fuoco.
I rapporti sono disponibili su richiesta

2. Composizione secondo la linea guida VDL 01

2.1 legante/riempitivi dispersione, minerali
2.2 solvente acqua
2.3 pigmenti biossido di titanio
2.4 additivo additivi

Valore limite UE per questo prodotto (cat. A / a):
30 g / l (2010) Questo prodotto contiene max. 0,4
g / l VOC.

3. Dati tecnici

3.1 Densità
(rapporto di contrasto (potere di copertura)

secondo EN 13300 Classe 1 circa 7 per litro
Il consumo dipende dall'assorbimento e dalla
struttura della superficie. Per un calcolo preciso è
sempre consigliato di eseguire una prova su un
campione

3.2 Abrasione umida secondo
EN 13300 Classe 2 (resistente all ‘abrasione secondo DIN

53778)

3.3 Grado di brillantezza (secondo opaco
EN 13300

3.4 Tempo di essicazione - Superficie asciutta dopo circa 1 ora –
- riverniciabile dopo circa 3 ore
- Asciutta dopo circa 2 - 3 giorni
Tutti i dati si riferiscono a 23 ° C / 60% rel.
Umidità. A basse temperature e / o alte umidità
prolungherà il tempo di asciugatura

3.5 Carteggiabilità carteggiabile

3.5 valore PH 10,5-11,4

3.7 VALORE sd non definito



3.8 Viscosità cremoso

3.9 Odore Bassa emissione di odori. Inodore dopo
l'essiccazione.

3.10 Densità 1,42 – 1,46 g/ml

3.11 Punto di infiammabilità decade

3.12 Resistenza agli agenti atmosferici ---

3.13 Resistenza alla luce molto buona

3.14 Resistenza alcalina Resistente ai substrati alcalini.

3.15 Effetto biocida nessuno

3.16 Diluizione Pronto all 'uso e non gocciola. Utilizzare
normalmente non diluito. Se necessario diluirlo
massimo con 5% di acqua.

3.17 Periodo di validità circa 24 mesi nel contenitore originale non
aperto. Conservare e trasportare asciutto, fresco,
senza gelo. Proteggere dal calore eccessivo.

4. Sottofondo

4.1 Specie di sottofondo secondo le superfici pretrattate all'interno, per
esempio pietra, muratura, arenaria della calce,
intonaco minerale, rivestimento di plastica, carta
da parati, tessuto della fibra di vetro. Anche per l
rivestimenti a base di silicato e dispersione, ecc.
Adatto anche per intonaco dei gruppi di malta PI,
II, III, IV. Fare riferimento ai foglietti illustrativi
BFS corrispondenti.

4.2 Contaminazione del sottofondo i sottofondi devono essere liberi da
contaminazione, separando le sostanze e essere
asciutto. VOB facente parte la C, ABS DIN
18.363. 3 considerano.

4.3 Pretrattamento trattare le alghe e la muffa chimicamente e
rimuovere i residui. Rimuovere polvere, parti in
gesso sparse, vecchie, i rivestimenti e gli strati
sinterizzati. Pulire vecchi rivestimenti intatti.
Nuovi intonaci altamente alcalini trattare soltanto
dopo 4 settimane. Su fondi con nicotina o altre
sostanze isolare prima. Trattare piccoli danni



sull’intonaco. Intonaci assorbenti, vecchi strati di
pittura sabbiosi e superfici minerali molto
assorbenti (ad es. Lastre di gesso) trattare prima
con un fissativo. Per la preparazione del fondo e
l'elaborazione è da Osservare il VOB, Parte C,
DIN 18 363.

5.Lavorazione

5.1 Applicazione a pennello, rullo o a spruzzo

Airless:
pressione: 150 – 180 bar
ugello: 0,021 – 0,026
Aircoat:
pressione: 80-120 bar
ugello: 0,011-0,013 ca.0,279 mm – 0,330 mm

5.2 Istruzioni di utilizzo Pronto all'uso e non gocciola. Se necessario,
mescolare solo leggermente prima dell'uso e non
diluirla.
Il prodotto raggiunge soltanto asciutto la sua
copertura completa (1 - 2 ore).
Una riverniciatura troppo anticipata può portare
ad approcci o differenze nella copertura (rischio
di formazione striscie, specialmente nella zona
del soffitto). Per evitare codesto lavorarlo bagnato
su bagnato, in una volta.

Lavorazione e asciugatura non a temperature
inferiori + 10 ° C e / o umidità relativa > 80%.
Per garantire una tonalità omogenea usare
soltanto materiale con lo stesso lotto e
miscelazione. Fare prima sempre una prova.

5.3 Prima mano su fondi assorbenti
Strato di base
1 x Fissativo
1-2 x JOTA SUPER TITAN

su fondi non assorbenti:
1-2 x JOTA SUPER TITAN

5.4 Rinnovamento del colore Su rivestimenti vecchi stabili, adeguatamente
pretrattati (vedi 4.3):
1 – 2 JOTA M450 SUPER TITAN

5.5 Pulizia degli attrezzi immediatamente con acqua.



6. Istruzioni di sicurezza

Riferita al prodotto – Codice: M-DF 01
Tenere lontano dalla portata dei bambini. Non respirare la nebbia spray. Durante la
lavorazione e l'asciugatura garantire una ventilazione completa.
Evitare mangiare, bere e fumare mentre si usa la pittura. A contatto con gli occhi o la
pelle risciacquare immediatamente con abbondante acqua. Non gettare negli scoli, corpi
idrici o suolo. Pulire gli attrezzi immediatamente dopo l'uso con acqua e sapone.
Ulteriori informazioni sulla scheda di sicurezza.

7. Smaltimento

Portare soltanto confezioni vuoti al riciclaggio. Residui liquidi nella confezione portare
ai centri di raccoglimento. Residui di prodotto secchi possono essere buttati via con i
rifiuti domestici. Regolamento dei rifiuti – regolamento (AVV) 08/01/11

8.Consigli generali

Non conservare in stanze dove viene prodotto o immagazzinato cibo. Conservare solo nei
contenitori originali. Si prega di notare anche i corrispondenti volantini BFS.

Questo opuscolo ha il compito di discutere le applicazioni di JOTA M450 Super Titan, ma
senza l'obbligo di consigliare. Le informazioni tecniche sono basate su anni di esperienza.


