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Scheda tecnica 

Pittura a dispersione a mano unica, fortemente opaca, 
resistente allo sfregamento, priva di sostanze nocive, con 
altissimo potere coprente, per superfici di muri soggette a 
forti sollecitazioni in ambienti interni. Utilizzabile in aziende 
di lavorazione di prodotti alimentari (in conformità alla 
perizia in vigore). Resistente ai prodotti per la disinfezione 
delle superfici (in conformità alla perizia in vigore). 

Tonalità di colore: 9110 Bianco 
Tonalità di fabbrica 
All-Color: può essere fornita in tonalità pastello. 

Confezione: da 5 l, 12,5 l 

Resa: 

140 ml/m2 per ciascuna mano. A secon-
da della capacità assorbente e della 
rugosità del supporto si può avere una 
resa diversa dai valori indicati. 

Diffusione del vapore acqueo (valore sd): 
< 0,05 m (classe V1 elevata) secondo la norma EN ISO 7783-2. 

Dati in conformità alla norma DIN EN 13300: 

1. Classe di resi-
stenza all'abrasione
umida

Classe 1 

2. Grado di brillan-
tezza Fortemente opaco 

3. Rapporto di con-
trasto
4. Granulometria
massima 

Classe 1 a 7 m2/l 
Fine (< 100 pm) 

5. Peso specifico circa 1,5 g/cm3 

Applicazione: 
Regole generali: 
La preparazione del supporto e l’esecuzione dei lavori di 
verniciatura devono corrispondere allo stato attuale della 
tecnica. Tutti i rivestimenti e le attività di preparazione 
devono essere orientate a seconda dell’oggetto e dei 
requisiti a cui è soggetto. A questo proposito, seguire le 
Schede tecniche BFS in vigore, pubblicate dalla Commis-
sione Federale Pitture e Protezione (Bundesausschuss 

Farbe und Sachwertschutz, BFS). Consultare anche VOB, 
Parte C della norma DIN 18363, capitolo 3 Lavori di pittura 
e di verniciatura. 

La manipolazione/asportazione di strati di pittura in pro-
cessi quali carteggiatura, saldatura, combustione, ecc., 
può provocare la formazione di polveri e/o vapori pericolo-
si. Eseguire i lavori in ambienti ben aerati. Se necessario, 
indossare idonee attrezzature di protezione (della respira-
zione). 

Tutti i supporti devono essere puliti, asciutti, portanti e privi 
di sostanze che impediscano l’adesione. I substrati che 
non garantiscono sicurezza devono essere verificati per 
quanto riguarda la capacità di supporto e l’idoneità per le 
mani di verniciatura successive. Eventualmente predispor-
re una superficie di prova e verificare la forza di adesione. 

Preparazione del supporto: 
I supporti con normale capacità assorbente possono esse-
re rivestiti direttamente. Applicare una mano di fondo su 
supporti incoerenti o fortemente assorbenti (ad esempio, 
intonaci in gesso) con SÜDWEST InnenGrund (fondo 
interno) oppure nei casi difficili con SÜDWEST Tiefen-
Grund LH (fondo profondo). Anche per i supporti impre-
gnati di nicotina, macchie di umidità, fuliggine, grasso, olio 
o tipi di sporco simili, raccomandiamo vernice SÜDWEST
isolante W o vernice SÜDWEST isolante L. Trattare invece
i supporti con presenza di muffa con SÜDWEST Schim-
melfresser (antimuffa). Su superfici minacciate dalla muffa
raccomandiamo l’impiego di SÜDWEST FungiStop  (se-
guire le informazioni sulle schede tecniche).

Lavorazione: 
Applicabile a pennello, a rullo o a spruzzo. 
A seconda della necessità, applicare una o due mani. A 
seconda della capacità di assorbimento del supporto, 
diluire la prima mano fino al 3 % con acqua. Se necessa-
rio, la mano di finitura può essere diluita con il 3 % di ac-
qua al massimo. Per l’applicazione a spruzzo impostare la 
dimensione dell’ugello e la pressione del prodotto in con-
formità alle indicazioni del fabbricante della pistola a 
spruzzo. 

Temperatura di trattamento: 
Eseguire il trattamento non al di sotto di + 5°C di tempera-
tura dell’aria e dell’oggetto e poi lasciare essiccare. 

Pitture per interni

SÜDWEST DekoStar 30730 
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SÜDWEST DekoStar 
Indicazioni particolari: 
È possibile mettere in tinta con le tinte base e con le tinte 
di correzione reperibili in commercio. La quantità di con-
centrati per la messa in tinta non dovrebbe superare l’1 %. 
Con l’aggiunta di concentrati pigmentati è possibile intro-
durre quantità minori di solventi e di plastificanti. I prodotti 
disinfettanti non richiamati nella perizia devono essere 
testati sotto la propria responsabilità. Se si esegue il rive-
stimento/rifacimento con prodotti sigillanti come, ad esem-
pio, i sigillanti a base di acrilato, nella pellicola di prodotto 
verniciante possono formarsi piccole screpolature a causa 
della maggiore elasticità. Inoltre, è possibile che si formi-
no, a seconda delle sostanze contenute nei prodotti sigil-
lanti, scolorazioni e/o differenze nella brillantezza del rive-
stimento 

Direttiva CE 2004/42/CE: 
Il prodotto „DekoStar“ si posiziona al di sotto del valore 
massimo di VOC (composti organici volatili) della categoria 
di prodotti a (30 g/l) e quindi è conforme alla normativa 
VOC. 

Dichiarazione VDL: 
Dispersione di polimero, biossido di titanio, cariche mine-
rali, acqua, additivi addensanti, additivi disperdenti, additivi 
antischiuma, additivi bagnanti, additivi di protezione duran-
te il deposito a magazzino a base di BIT/MIT/ZPT 

GISCODE: BSW20 

 

Consigli di carattere generale per la sicurezza: 
Durante l’applicazione e l’essiccazione di pitture e vernici 
deve essere assicurata una buona aerazione. Tenere 
lontano da prodotti alimentari, bevande e mangimi per 
animali. 
Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle. Evitare di 
respirare la polvere durante le operazioni di levigatura. 
Mantenere fuori dalla portata dei bambini. Evitare che il 
prodotto arrivi non diluito o in quantità notevoli nella falda 
freatica, nelle acque di superficie o nelle fognature. 
Ulteriori informazioni relative alla Scheda dati per la sicu-
rezza in vigore sono disponibili sul sito www.suedwest.de. 

Deposito in magazzino: 
Ben chiuso, al fresco ma in assenza di gelo. 

Smaltimento: 
Consegnare per il riciclaggio solo la confezione svuotata 
dai residui. Smaltire in conformità alle disposizioni di legge 
in vigore. 

Consulenza tecnica: 
Per tutte le questioni che non trovano risposta in questa 
scheda tecnica, restano volentieri a disposizione i colleghi 
del Servizio di assistenza. Inoltre, il nostro Servizio di 
assistenza tecnica ai clienti, presente nello stabilimento, 
resta volentieri a disposizione per domande più particola-
reggiate (+49 (0)6324/709-0). 

Aggiornamento: Giugno/2017 

I dati contenuti in questa nota informativa sono descrizioni del prodotto. Questi dati rappresentano indicazioni generali sulla 
base della nostra esperienza e delle nostre prove e non prendono in considerazione il concreto caso applicativo. Dai dati 
forniti non possono essere tratti motivi di richieste di risarcimento. In caso di necessità si prega di rivolgersi alla nostra con-
sulenza tecnica. Con la nuova edizione, le edizioni precedenti della Scheda tecnica perdono la loro validità. 
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