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SCHEDA TECNICA PRODOTTO

SMALTO PARETE PROIETTORI KG.1

J-91 - PARETE PROIETTORE

Smalto fonoassorbente antiriflesso

 

Parete proiettore è uno smalto murale che crea una superficie antiriflesso e lavabile.
Il mezzo semplice ed economico per realizzare una parete per proiezioni di qualsiasi
forma e su qualsiasi superficie. Parete Proiettore è consigliata per applicazioni sia all'
interno che all' esterno.

Aderisce su legno, muratura, cartongesso, laminati ed altri materiali edili, creando
superfici opache antiriflesso, fonoassorbente e regolatore acustico. Il prodotto è
formulato con particolari additivi anti UV (NON INGIALLENTE) ed è resistente al
lavaggio con acqua potabile.

 

METODI APPLICATIVI:

USO: si consiglia l’applicazione del fondo J-90/ oppure J-114 Fondo base come
primer, e 2 strati di J-91 Parete Proiettore con uno stacco di 8 ore a fase applicativa.
Il risultato finale è uno schermo che non ha nulla da invidiare agli schermi tradizionali
per qualità e brillantezza dell'immagine, senza nessuna limitazione per quanto
riguarda forma e dimensioni. Parete Proiettore è particolarmente indicato per sale
cinematografiche, studi televisivi, uffici e studi grafici, sale Bingo, musei, mostre di
fiere e pareti didattiche universitarie.

Il prodotto è adatto per qualsiasi proiettore da HD a 4K o similari.

 

Parete Proiettore è stato certificato dalla SALENTEC Università di Lecce, Test ASTM
E903,ASTM G173, con Report 1927 Analisi condotte nel campo UV-VIS-NIR, con
calcolo del SRI. con attestato allegato.

 

RACCOMANDAZIONI:

Prima di procedere all’applicazione, assicurarsi che il supporto sia perfettamente
asciutto e stagionato e sia perfettamente ancorato al substrato, non presenti sporco, 

 

 

 

NOTE TECNICHE
 
Aggiornata al: 11/17/2021

Resa al Kg: 13 MÂ² AL KG

Diluizione: 15% Acquq

Applicazione: 2 strati

Supporto: Muro, Cartongesso, Legno,
Carta

Limite COV: 15

Peso Specifico: 1200

Internet:
https://www.jumbopaint.it/smalto-parete-
proiettori-p-410.html
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unto, contaminazione da muffe, funghi, batteri, sali o quant’altro possa
compromettere l’adesione o la buona riuscita del lavoro.

Conservare gli imballi al riparo dal gelo (minimo + 5°C) e in luogo fresco, asciutto
ed al riparo dal sole.

Utilizzare il prodotto a temperatura ambientale e del supporto compresa tra + 8°C e
+ 35°C e con umidità relativa non superiore al 75%.

Evitare che l’essiccazione avvenga a temperatura dell’ambiente e del supporto
inferiore a + 5°C.

 

CICLO OPERATIVO: La parete o i supporti devono essere trattati con uno strato di
fondo di J-90/ oppure J-114 Fondo base. 

Dopo regolare attesa dell’essiccazione si procede all’applicazione di 2-3 strati di
pittura PARETE PROIETTORE con stacchi standard di 5-8 ore.

Per l’applicazione si raccomanda l’uso del rullo a pelo corto a bordi arrotondati che
non lascia rigature.

 

PREPARAZIONE DEL PRODOTTO: J-91, diluire con una percentuale d’acqua al
1:5 (500%) oppure al 10-15 % il fondo J-114 in funzione dell’assorbimento del
supporto e delle condizioni ambientali presenti al momento della posa.

Miscelare accuratamente il composto, possibilmente mediante trapano a frusta a
basso numero di giri, mentre si apporta la necessaria quantità d’acqua per la
diluizione.

 

SUPPORTI NUOVI: Su muri nuovi controllare la stagionatura applicare una mano di
J-90 oppure J-114 Fondo base, e dopo circa 5-6 ore applicare 2-3 mani incrociate di
pittura proiettore con uno stacco tra di esse 5-8 ore. 

Le eventuali stuccature eseguite dopo la prima mano di pittura andranno isolate,
applicare il J-90 oppure J-114 Fondo base e successivamente applicare 2-3 strati di
pittura PARETE PROIETTORE con stacchi standard di 5-8 ore. 
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Per l’applicazione si raccomanda l’uso del rullo a pelo corto a bordi arrotondati che
non lascia rigature.

 

 

SUPPORTI GIA’ VERNICIATI: Procedere accuratamente alla rimozione della
vecchia pittura o solo la parte friabile tramite carteggiatrici o cartavetro a mano,
rasare la superficie carteggiare accuratamente il supporto, e proseguire con
l’applicazione del J-90 oppure J-114 Fondo base, e successivamente applicare 2-3
strati di pittura PARETE PROIETTORE con stacchi standard di 5-8 ore.

Per l’applicazione si raccomanda l’uso del rullo a pelo corto a bordi arrotondati che
non lascia rigature.

 

VOCE DI CAPITOLATO: J-91, PARETE PROIETTORE a riflesso graduato per
verniciatura di pareti in verticale. Per uso interno. Consumi a strato mq/kg. 8-10.

 

 

 

 

Dati tecnici

diluizione: 10-15% con acqua

applicazione: pennello, rullo, spruzzo

resa: 10/12 mq al kg per strato 

Norme per l’utilizzatore: Le informazioni contenute in questa scheda si basano sulle conoscenze disponibili presso Jumbopaint/Monzo paint alla data dell’ultima versione della scheda.
L’utilizzatore deve assicurarsi della idoneità e completezza delle informazioni in relazione allo specifico uso del prodotto. In caso di uso e manipolazione di prodotti a solvente, custodire
sotto la propria reciaosponsabilità la scheda di sicurezza ed in caso di infortunio o da fornire in assistenza medica/ospedaliera. Rispettare adeguatamente sul luogo di lavoro le norme di
sicurezza, di tenere arieggiati i locali, usare le mascherine di protezione alle vie respiratorie e stare lontani da fonti di calore e fiamme. Non fumare e inalare evaporazioni di solventi. In
caso di lavorazione dei nostri prodotti, sarà il cliente stesso ad assumersi la responsabilità del rispetto di tutte le norme di legge e sicurezza. Si consiglia di abilitare i cantieri dopo i
controlli del direttore dei lavori che ne determina l'abilitazione e la sicurezza per l'uso pubblico. Nota: non si deve interpretare tale documento come garanzia di alcuna proprietà specifica
del prodotto. Poichè l'uso del prodotto non cade sotto il nostro diretto controllo sui cantiere. Acquistare sempre un lotto di prova per accertarsi del giusto impiego e che soddisfi le proprie
esigenze per il proprio impiego. E’ 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. 
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