
CaMPI DI aPPLICaZIONE, CONSIGLI, MODO D’USO E CaRattERIStICHE tECNICHE

Il bisogno di difendersi dal caldo e dal freddo è da sempre un problema molto sentito nelle abitazioni, nelle 
quali, spesso, sono stati utilizzati i più diversi metodi, quasi sempre senza ottenere buoni risultati e soprattutto 
con costi molto elevati. 

I ns. laboratori, dopo aver svolto studi ed esperimenti approfonditi,  hanno messo a punto tHERMOCOLOR 
SPRING  FOR EVER 06, idropittura athermica, che  è stata formulata per garantire la  protezione, con l’inibizione 
termica (freddo/caldo), del supporto su cui viene utilizzata. 

Le caratteristiche del THERMOCOLOR S.F.E. 06 ne fanno un prodotto unico, che accoppia alle doti delle migliori 
idropitture,  una eccezionale atermicità. La particolare preparazione del THERMOCOLOR S. F.E. 06, realizzata 
con cariche microsferiche inibenti unite a materie prime particolari e selezionatissime, ne fanno un prodotto 
unico che garantisce una protezione, dal freddo e dal caldo, con azione permanente. Eccellente anche per la 
protezione di manti impermeabilizzanti bituminosi dall’aggressione degli agenti atmosferici e dai raggi U.V. 

tHERMOCOLOR SPRING  FOR EVER 06 si utilizza come una normale idropittura, le sue caratteristiche restano 
invariate anche utilizzato in verticale; il colore di base è bianco, tuttavia è possibile colorarlo a piacimento con le 
normali tinte per idropittura senza che ciò ne penalizzi le caratteristiche.

tHERMOCOLOR SPRING  FOR EVER 06 oltre che nelle abitazioni in città,  è ideale sia in  località che godono di 
lunghe ore di insolazione che in località di montagna presso villaggi turistici, alberghi, complessi destinati all’at-
tività ricettiva; costruzioni pubbliche e industriali, capannoni ecc. 

tHERMOCOLOR SPRING  FOR EVER 06 conferirà un’ottima protezione dalla temperatura esterna, la sua pre-
senza contribuirà a proteggere le pareti interne formando un’ottima barriera termoisolante, fonoassorbente, 
antimuffa e anti - condensa; gli ambienti protetti dal tHERMOCOLOR SPRING  FOR EVER 06 godranno di una 
eccellente vivibilità in modo del tutto naturale, anche in presenza di giornate molto calde e soleggiate o fredde 
e umide, consentendo  anche un sensibile risparmio energetico nell’utilizzo di impianti di riscaldamento o di 
condizionatori.
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Colore:    Bianco brillante;

Qualità:   Idropittura termoisolante ad azione permanente, fonoassorbente, antimuffa, for-
    mulata con particolari microelementi sferici, utilizzata all’ interno costituisce  
    un’ottima barriera isolante impedendo la formazione di condensa e di muffe, e  
    mantenendo il supporto caldo d’inverno e fresco d’estate, la temperatura sarà  
    uniforme e mite in modo naturale, consentendo anche il risparmio energetico. Il  
    prodotto rispetta l’ambiente, poichè non contiene elementi chimici inquinanti;

Impiego:              La particolare formulazione consente di applicare THERMOCOLOR S.F.E. 06
                               sia su supporti interni che esterni, purchè ben puliti ed asciutti;

Applicazione:   A pennello o rullo trattando, ove necessita, il supporto con opportuni fissativi,      
                            con uno spessore minino di 300 microns riferiti al prodotto asciutto, vedi resa;  
    è possibile effettuare le prime applicazioni diluendo con acqua pulita in ragione  
    del 20 - 25%;

Riverniciabilità:  7/9 ore dalla precedente applicazione;

Resa:    sul tetto (applicato su manto impermeabile, cemento, piastrelle ecc.) 
    1,5 - 2 mq/lt; su pareti interne ed esterne: 2 – 3 mq/lt; 

Peso specifico:   0,82; 

Viscosità:   medio alta.

THERMOCOLOR S.F.E. 06 è applicabile a pennello o rullo, il consumo varia in rapporto allo stato del supporto 
(un supporto molto poroso o non correttamente preparato, aumenterà sensibilmente il consumo) ed alla tem-
peratura ambientale a cui è legato il tempo di essiccazione (in presenza di elevate temperature si consiglia  di 
aggiungere dell’acqua a recupero dell’evaporazione e per una migliore lavorabilità). THERMOCOLOR S.F.E. 06, 
consente la diluizione, del 20-30% con acqua pulita, nella prima mano, al fine di ottenere una velocità maggiore 
di applicazione e penetrazione. Và applicato su supporti puliti ed asciutti, se necessario preparare il supporto 
con primer fissativo, si potrà riverniciare dopo 7/9 ore dalla prima mano.

Il THERMOCOLOR S.F.E. 06 và preservato dal gelo e quindi stivato all’interno a temperature non inferiori a 5°. 
Gli attrezzi vanno puliti con acqua, subito dopo il loro utilizzo. Per la sicurezza si consiglia di proteggere gli occhi 
con occhiali, nel caso si dovesse accidentalmente essere colpiti da qualche goccia di prodotto sarà sufficiente 
lavare con abbondante acqua. Come tutti i prodotti esenti da solventi, anche il THERMOCOLOR S.F.E. 06 non và 
applicato in presenza o in prossimità di pioggia né con temperatura del supporto inferiore a 7/8°.

aVVERtENZE: I dati della presente scheda tecnica fanno riferimento all’utilizzo dei prodotti alla temperatura ambientale di 20° ca.,  sono indicativi e suscettibili di varia-
zioni dovute a temperature differenti, alle condizioni del supporto e della tipologia dell’intervento. Sono inoltre, possibili modifiche senza impegno di preavviso da parte 
della casa produttrice. L’individuazione della tipologia d’intervento, i tempi, la scelta ed i quantitativi dei prodotti adatti all’intervento, sono affidati esclusivamente al 
professionista che esegue il lavoro. Tolleranze secondo normative vigenti. Le confezioni integre consentono la conservazione del prodotto per 12 mesi circa, in ambien-
te riparato, con temperature mai al di sotto dei 5° C. TEME IL GELO. Non disperdere nell’ambiente residui del prodotto e/o contenitori vuoti o parzialmente utilizzati. 
Le informazioni contenute nella presente derivano da esperienze pratiche di cantiere nonché di laboratorio.

Rispetta le normative CE
Risponde alla normative: ISO 7724-1  ISO 9002   ISO 14001  UNI EN 410  UNI EN 1745   OHSAS 18001
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