
                                  

                               

Gordon clean autopulente 

Tipologia di Impiego 
Pittura ecocompatibile per interno/esterno,la pittura applicata nelle pareti interne forma una barriera chimica 
oleorepellente antimacchia con spiccate proprietà idro-oliorepellenti ideale per cucine e sale da pranzo,  ideale 
anche per le camere di bambini dove con l’apposita sugna GORDON SPONGE è possibile rimuovere facilmente 
le scritte di pennarello ad acqua, matite e penna. Per l’applicazione ad esterno la pittura diventa autopulente, lo 
sporco depositato sulla parete viene dilavato nel momento in cui comincia a piovere. Pittura con buon potere 
coprente ed buon punto di bianco. E’ un prodotto murale applicabile su qualunque tipo di supporto. Il prodotto è 
esente da siliconi e fluoro polimeri. 
 

Modalità d’uso 

APPLICAZIONE PER INTERNO 
Intonaco nuovo: applicare una mano di Betonflex Fissativo diluito 1:3 con acqua, quindi applicare almeno 
due/tre mani di Gordon clean fino al raggiungimento della copertura desiderata: la prima diluita dal 5-10%  
con acqua, la seconda e le succesive diluite al 5%.Intonaco già verniciato: eliminare le vecchie pitture non 
perfettamente ancorate, spazzolare, applicare una mano di Betonflex Fissativo diluito 1:3 con acqua e due/tre 
mani di Gordon clean come sopra specificato. 
 

APPLICAZIONE PER ESTERNO 
Intonaco nuovo: applicare una mano di Fissativo al Solvente diluito 1:1 con Diluente D200 
oppure una mano di Betonflex Fissativo  diluito 1:2 con acqua e una mano di fondo di collegamento, quindi 
applicare due/tre mani di Gordon clean : la prima diluita dal 5-10% con acqua, la seconda diluita dal 5%. 
Intonaco già verniciato: eliminare le vecchie pitture non perfettamente ancorate, spazzolare, applicare una 
mano di Fissativo al Solvente oppure una mano di Betonflex Fissativo  diluito 1:2 con acqua e una mano di 
fondo di collegamento e due/tre mani di Gordon clean come sopra specificato. 

Consumo e Resa 

Consumo e resa 
Resa: mq/Lt 6-8 a due mani. 
Diluizione: 5-10% in volume con acqua. 
Applicazione: Pennello, rullo e airless. 
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