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Scheda tecnica 

RENOTOP HOUSEPAINT METALLIC BASE M 

Aggiornamento: 25.01.2013 

 
Denominazione commerciale RENOTOP HOUSEPAINT METALLIC BASE M  
 

Tipo di prodotto  Vernice multifunzione altamente elastica, colore opaco serico. Resistente agli alcalini, 

azione attiva contro alghe e funghi. Effetto superficiale metallico 
 

Campo di applicazione All'esterno su legno non a misura, PVC rigido, struttura a graticcio a vista, calcestruzzo, 

fibrocemento, opera in muratura, intonaco, vecchi sistemi elastici, vernice di 
ristrutturazione per calcestruzzo cellulare e su superfici di facciate strutturate.  

Colore 70 colori standard metallic in appoggio alla collezione RAL E2 EFFEKT, 15 colori DB,  

  circa RAL 9006, 9007   
 

Grado di brillantezza Opaco serico 
 

Legante base Acrilato puro speciale rinforzato a gruppi con silossano 

Peso specifico 1,05 +/- 0,1 
 

Proprietà Azione attiva contro alghe e funghi. Baua: numero di registro N-32678 
 

Tinta base adatta Colorabile con ZERO MiX Tönanlage 
 

Tempo di essiccazione Circa 1 - 2 ore a seconda della temperatura e dell'umidità dell'aria 
 

Diluizione Se necessario con acqua pulita 
 

Tipo di applicazione A pennello e a rullo 
 

Temperatura di lavorazione Minimo + 5° C per aria e fondo 
 

Consumo di vernice Circa 100 ml/m² per ogni applicazione, determinare valori di consumo più precisi 

sull'oggetto 
 

Stoccaggio In luogo fresco, però protetto dal gelo 
 

Pulizia degli attrezzi Con acqua e sapone subito dopo l'uso 
 
 

Confezione  900 ml, 2,2 l 
 

Preparazione e finitura del supporto Osservare soprattutto: VOB Parte C, DIN 18363    

  Sul fondo applicare una mano di vernice coprente RenoTop Housepaint in un colore 
adatto.  

  Ultima mano: 2 - 3 volte con RenoTop Housepaint in colore metallic 
 

Preparazione del fondo Il fondo deve essere pulito, asciutto e compatto. Eliminare completamente le vecchie 

pitture non più compatte. Applicare Fungi Ex ZERO su muschio e alghe e lasciar agire 
durante la notte, pulire accuratamente mediante un getto di vapore. Fluatare e lavare il 
nuovo intonaco.  

Valori limite UE per il  
contenuto VOC Categoria: dWb130 g/l (2010), questo prodotto contiene < 130 g/l VOC 
 
 

Dati caratteristici secondo EN 1062-1 - Brillantezza: medio G2 

  - Spessore dello strato asciutto 50-100 µm E2 

  - Granulometria max.: fine < 100 µ S1   

  - Permeabilità al vapore acqueo (valore sd) medio V2  

  - Permeabilità all'acqua (valore w) basso < 0,1 W3 

  - Permeabilità all'anidride carbonica C1 
 

Nota Utilizzare i colori metallic su superfici strutturate. Sui fondi lisci e a struttura fine possono 

apparire velature e tracce del rullo durante la lavorazione con RenoTop Housepaint 
Metallic. Sui fondi lisci si possono ottenere superfici decorative se la vernice umida 
viene lisciata a movimenti incrociati  con una spazzola ovale. 

  Si consiglia di realizzare delle superfici modello. Osservare la scheda tecnica RenoTop 
Housepaint ZERO! 

  Per le superfici con efflorescenze di sale nessuna garanzia per il ciclo di applicazione 
summenzionato.  
 In caso di difficoltà rivolgersi al proprio fornitore di fiducia. Osservare la scheda di 
sicurezza CE! 

 Utilizzare i biocidi con cautela.   

 Prima dell'uso leggere sempre l'etichetta e le informazioni sul prodotto. 

 


