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Specifiche tecniche

SUPERLAVABILE - MASCHERANTE
Preparazione del
prodotto

Diluizione e pulizia attrezzi con acqua.
Applicazione a rullo e pennello: 10-20%.
Per i colori ottenuti da Base Neutra,
diluire al max 10%.
Applicazione a spruzzo e aria: 20%.

Essiccazione

In condizioni normali:
Secco al tatto: massimo 1 ora.
Secco in profondità: massimo 24 ore.
Applicazione 2° mano: dopo 4-6 ore.

Resa (a una mano)

0,75 litri: 5-6 m2
2,5 litri: 16-19 m2
5 litri: 33-37 m2
14 litri: 91-105 m2

Colori

Bianco
Base Media
Base Neutra

LAVABILITÁ
UNI 10560
>10.000 COLPI SPAZZOLA
ISO 11998
CLASSE 2
OPACITÀ
ISO 2813
MOLTO OPACO: 1,8
PRESA DI SPORCO
UNI 10792
MEDIA: 13,7
COPERTURA
M.U. 1631
OTTIMA (98,5)

Lunedì-Venerdì: 8.30-17.30
numero.verde@cromology.it

Cromology Italia S.p.A.
Via IV Novembre, 4 - 55016 Porcari (LU)
Tel. 199 11 99 55 - Fax 199 11 99 77
/duco.it
www.duco.it

Il bene più prezioso è
la salute dei nostri cari

Pittura superlavabile
mascherante
FORMULA A+

MASCHERANTE

La formula A+, è una combinazione di qualità, innovazione,
elevate prestazioni e rispetto per la salute delle persone e
dell’ambiente.

Ducotone Absolut è particolarmente indicato per attenuare e
mascherare i difetti del muro.
L’eccezionale potere riempitivo, lo rende ideale per nascondere
stuccature su supporti in cartongesso.

La proprietà anti-riflesso
facilita l’applicazione del
prodotto sul soffitto.

Ducotone Absolut è in grado di coprire se non diluito un
fondo nero al 98%. In molti casi è sufficiente una sola
mano di prodotto.

RIEMPITIVO

L’eccezionale potere riempitivo lo rende ideale per
nascondere le giunture e le stuccature del cartongesso.

MASCHERANTE
RIEMPITIVO
EXTRA-OPACO
ANTI-RIFLESSO
FORMULA A+

ALTA LAVABILITÀ

Ducotone Absolut resiste ad oltre 10.000 colpi spazzola.

ANTI-RIFLESSO

NON RICHIEDE FISSATIVO

Il prodotto presenta un bianco extra-opaco anti-riflesso
che attenua e maschera i difetti del muro.

Ducotone Absolut è applicabile direttamente sul supporto
e non necessita di fissativo, facendo così risparmiare
quantità di prodotto e tempo.

* Informazione sul livello di emissione di sostanze volatili nell’aria interna, che presenta un rischio di tossicità per inalazione, su una scala di classi che
vanno da A+ (emissioni molto basse) a C (emissioni elevate). Secondo il decreto n° 2011-321 del 23/3/2011 (regolamentazione francese sul livello di
emissioni VOC in interno).

Scopri il video
del nuovo
Ducotone
Absolut

