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SCHEDA TECNICA: PITTURA LAVAGNA J-111

Pittura Lavagna è un prodotto ipoallergenico per la creazione di pannelli, lavagne murali
scolastiche, angoli di comunicazione, oggetti creativi di arte contemporanea, pannelli e pareti blok
notes, segnaletica visiva, intere pareti muro lavagna. Un post-it moderno per comunicare, ma anche
un prodotto di gran stile e design. Pittura lavagna è un prodotto che permette di ottenere un film
con una ottima resistenza all'abrasione, scrivibile con gessetti (non penne a gesso liquido).

La scrittura dei gessetti si cancella facilmente con cassino di lana, panno morbido o un semplice
fazzoletto di carta scottex. Il prodotto è lavabile al 100% con acqua potabile con panno bagnato
per la pulizia approfondita.
Pittura lavagna è un prodotto fine, idoneo per la decorazione di ambienti interni, facile da applicare
a rullo. Si applica su superficie liscia trattata con Fondo base a base acrilica.

La parete deve asciugare 6, 8 ore tra una applicazione e l’altra

Ciclo consigliato: su intonaco civile uno strato di Fondo base prima di procedere al ciclo con 3
strati di Pittura lavagna. Su pareti in cartongesso, applicare due strati di “Fondo base” ed attendere
l’essiccazione di 24 ore, prima di procedere ad applicare Pittura Lavagna. Pou procedere con tre
strati di Pittura lavagna.

Pittura Lavagna si applica con il nostro rullo tipo gommina o con rullo a pelo corto in modo da
ottenere una superficie liscia e senza rigature. Il nostro rullo gommina con bordi tondeggianti è
l’attrezzo ideale per l’applicazione.

Uso della parete: una volta ultimati i lavori, si consiglia di attendere l'essiccazione 5 giorni. Il film
deve cristallizzare sul supporto prima di iniziare a scrivere con i gessetti.

Si raccomanda di non usare gessetti a forma di chiodo ma a punta morbida (spezzare le punte). La
parete si rinnova al passaggio di un panno asciutto come una lavagna tradizionale

Certificazioni e test: Pittura lavagna è la soluzione innovativa per scuole, università centri didattici
e ludoteche, il prodotto è stato certificato IPO-ALLERGENICO dall’ISPE di Milano con
Certificazione N. 223/17/01/01-39/17, ha avuto la Certificazione di conformità EN-
71/3:2013+a1:2014 dall’Istituto italiano Giocattoli Sicuri Rapporto di prova N. 16.32715 del
28.07.2015. Inoltre il prodotto è stato apprezzato dall’Università di Siena ed approvato dal
dipartimento d’Ingegneria dell’Informazione con attestato Prot. N.000597 del 20.04.2017.
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Dove si applica: si applica su parete, sulle porte, elettrodomestici, su pannelli in legno o in MDF,
cartongesso e oggettistica. Ideale per creare post di attrazione visiva o blok notes murali, pareti
didattiche.
Si inserisce in locali moderni e nell'arredamento contemporaneo, infatti è possibile creare
grandi pareti scrivibili. Il suo effetto tattile satinato a guscio di uovo è unico su pareti in
murature, su pannelli in legno in MDF, cartongesso, superfici metalliche, vetro, plastica,
oggettistica, parquet, in aule scolastiche, trattati con primers e fondi idonei.

La pittura lavagna è utile per creare ampi spazi didattici e crea facile approccio tra scolaresca ed
insegnanti. Si sostituisce alle antiche lavagne in pietra con strutture metalliche che occupano spazi e
costi di continue manutenzioni. Pittura lavagna, si usa anche su ampie tavole murali per strategie
aziendali per comunicare notizie, utile in riunioni per facilitare i dettagli di comunicazione visiva.
Pittura lavagna è un prodotto a basso impatto ambientale non infiammabile particolarmente indicato
in ambienti pubblici, scuole, ludoteche, uffici, ospedali, centri sportivi, università, arredo interno
abitativo.

Colori:

Verde ral 6004, Blu ral 5005, Nero, Rosso ral 3011, Viola ral 4008, Rosso Circe 4002, Bianco
Grey, Arancio 2003, Grigio ral 7024 inoltre si produce la base neutra per la produzione di colori a
richiesta del cliente.

Non si produce più il bianco e tinte chiare dal 30.12.2018, infatti si sconsigliano le tinte chiare.

Pittura lavagna lo smalto fai da te, è un brevetto industriale di proprietà esclusiva Jumbo paint.
Marchio d'impresa N. SA2011C000111

Versioni del prodotto: Pittura lavagna è un prodotto monocomponente da usare tal quale con una
diluizione al 5% di acqua potabile.

Lo stesso prodotto Pittura lavagna può essere catalizzato al 10% con catalizzatore CX01 per
ottenere un prodotto con più alte prestazioni. Si eleva la resistenza ai graffi ed abrasioni, con patina
effetto guscio uovo, caratteristica tipica del nylon.

Pittura lavagna è un prodotto ecologico, inodore e non provoca allergie

Peso specifico: 1,28- 1,33, Viscostà 5900-7850 Cps
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Spessore medio del film essiccato: Circa 85, 90 microns in 3 mani

Residuo secco: 49% ± 1%

Limite COV: Valore limite UE di COV (direttiva 2004/42/CE) per questo prodotto

(Cat.A/b; BA): 150 g/l (2007); 100 g/l (2010).

Pittura lavagna contiene al massimo 24,3 gr/l di COV.

Scrittura: si scrive esclusivamente con gessetti a punta morbida; non usare gessi che contengono
olio; non usare penne a gesso liquido.

Diluizione: prima mano diluizione 5-15%, seconda e terza mano 5-10%

Essiccazione: secco al tatto 3 ore,

Riverniciabile 6 ore,

Resistenza all’abrasione UNI EN 13300 (Superiore alla norma) Classe 1,

Resa litro 13/15 m²

Pulizia: la parete viene pulita con straccio, lavabile al 100% con acqua potabile.

Condizioni ambientali: il prodotto può essere applicato a temperature (ambiente/supporto) tra
+5°C e +35°C.

Pulizia attrezzi: immediatamente con acqua dopo l’uso

Applicazione: rullo, pennello consigliato, a spruzzo trovare le condizioni tecniche adeguate.

Consumi: la stesura del prodotto consigliata è di 80, 90 grammi al m² per mano di prodotto

CATALIZZATORE CX 01: Pittura lavagna diventa versione professional con l’aggiunta del
catalizzatore CX01. Aggiungere nel componente (Pittura lavagna Nero o colorato) il 10% di
miscela poliuretanica per ottenere un risultato più performante, soprattutto con alto potere
antigraffio ( effetto naylon )



La MONZO PAINT garantisce che la presente scheda è stata redatta in base alle sue conoscenze tecnico-scientifiche e ad accurate
prove di laboratorio; non si assume, tuttavia, responsabilità derivanti dall’impiego improprio del prodotto, poiché le condizioni
applicative sono fuori del proprio controllo. Si consiglia un test di prova del prodotto prima di procedere all’applicazione sui cantieri.
Verificare se il prodotto soddisfa le proprie esigenze e procedere con il ciclo stabilito. Aggiornamento: Settembre 2017

Monzo paint Sas– Via Italia 85 84047 Capaccio Paestum (SA)

Poichè l'uso del prodotto non cade sotto il nostro diretto controllo sui cantieri, è obbligo
dell'utilizzatore osservare sotto la propria responsabilità le leggi e le disposizioni vigenti in materia
di igiene e sicurezza.

Non si assumono responsabilità per usi impropri.

Aggiornamento di laboratorio n.4 Aprile 2019


