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1. CARATTERISTICHE E CAMPI D’IMPIEGO
Smalto murale opaco e antimuffa ad acqua a base acrilica di 
qualità superiore, caratterizzato da una ottima copertura, perfetta 
distensione, non ingiallente, atossico, inodore, non infiammabile, a 
bassa presa di sporco.
Grazie alle sue caratteristiche WATER WHITE può essere applicato 
su svariate superfici di grande passaggio, che richiedono una 
frequente pulizia come corridoi, cucine, camerette, ospedali e 
scuole.
WATER WHITE  è formulato con speciale biocida ad ampio spettro, 
che garantisce l’inattaccabilità da muffe, alghe e batteri.
Dopo 15 giorni circa dall’applicazione il prodotto risulta essere 
smacchiabile, anche nei casi più complicati come le macchie di 
caffè, salse, bibite, succhi di frutta, vino, pennarelli.
WATER WHITE non contiene formaldeide aggiunta ed ha un 
bassissimo contenuto di VOC, così da rendere migliore la qualità 
dell’aria degli ambienti in cui viene applicato.
WATER WHITE è idoneo per essere utilizzato in ambienti con 
presenza di alimenti.

2. COMPOSIZIONE
Emulsione di copolimeri acrilici, biossido di titanio e/o di ferro, e/o 
pigmenti organici, additivi.
È esente da sostanze nocive quali formaldeide, solventi e 
pigmenti a base di piombo o cromati

3.MODALITÁ D’APPLICAZIONE
È fondamentale che il supporto sia ben coeso, i supporti minerali 
necessitano di una mano di fissativo consolidante  diluita con acqua 
in rapporto 1 a 1.
Dopo minimo 12 h applicare una prima mano di WATER WHITE con 
una diluizione con acqua tra il 5-10%, dopo 12 h minimo, applicare 
la seconda mano di WATER WHITE con una diluizione con acqua 
tra il 5-10%
Su vecchia smaltature preesistenti ben coese (sia a solvente che ad 
acqua), WATER WHITE può essere applicato direttamente, previa 
leggera carteggiatura con carte abrasive fini, è sempre comunque 
necessaria la primerizzazione con fissativo consolidante in eventuali 
rappezzi.

4.DATI TECNICI
PESO SPECIFICO: 1,279 ± 5% kg./Lt.
ASPETTO FILM: OPACO Gloss < 10 a 85° 
COLORAZIONI: ottenibili con il sistema tintometrico: Global 
Tinting System. 
VISCOSITA’ BROOKFIELD: 12000 cps ± 20% 
RESA: 13-18 m2/Lt. per mano 

DILUIZIONE: 5-15% con acqua
POTERE COPRENTE (EN ISO 6504-3) Classe 2
RESISTENZA AL LAVAGGIO (Metodo UNI 10765):
Classificazione: Ottima
Colpi di spazzola: > 10000
RESISTENZA ALL’ABRASIONE A UMIDO (Norma EN 13300): 
Resistenza: Classe 1 
CONFEZIONE: contenitori in plt. da Lt. 10, Lt. 2,5 e Lt 1
ESSICCAZIONE: 30 min. 1h fuori polvere, 1h al tatto, 24h in 
profondità
SOVRAVERNICIABILITA’: 24 h
SMACCHIABILITA’ : 15 giorni a 20°C
APPLICAZIONE: pennello, rullo, spruzzo 
CONSERVAZIONE: 24 mesi nelle confezioni integre al riparo 
dagli sbalzi termici
PERMEABILITA’ AL VAPORE ACQUEO: basso, classe 3, sd> 1,4 
(UNI EN ISO 7783-2). HS-CODE : 32091000

5. VOCE DI CAPITOLATO
Applicazione a due mani di smalto murale ad acqua a base di 
resine acriliche del tipo WATER WHITE della Facet s.n.c, previa 
applicazione di una mano di fondo del tipo fissativo consolidante 
della Facet s.n.c, su pareti interne in gesso, in cemento, etc. Prezzo 
comprensivo di materiale e messa in opera, esclusi ponteggi al m2 
€……………….

N.B. 
I dati soprariportati possono essere soggetti a modifiche . La Facet s.n.c. non si assume 
alcuna responsabilità per i risultati negativi che dipendano da applicazioni eseguite al 
di fuori del suo controllo o che dipendano da fattori estranei alla qualità del prodotto.


