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                                                                              SCHEDA TECNICA N°  176 
 
 

COD. 0.583.1010 no-smog plus 
 pittura murale speciale antifumo 
________________________________________________________________________________________________   
CARATTERISTICHE     NO-SMOG PLUS  è  una  pittura murale opaca  per interni ad elevata 
GENERALI tixotropia e permeabilità al vapore acqueo, particolarmente indicata 

per la pitturazione di superfici con presenza di macchie originate da 
fumo, nicotina, fuliggine, o da residui della combustione. 

 NO-SMOG PLUS è un prodotto a basso impatto odoroso, indicato per 
la pittura e decorazione di ambienti interni quali cucine, bagni, bar, 
ecc. 

 La grande elasticità del film ottenuto consente di intervenire 
efficacemente su vecchie pitture adeguatamente trattate, senza 
pericolo di sfogliamenti. 

 NO-SMOG PLUS si distingue rispetto agli antifumo tradizionali a base 
alchidica per la notevole rapidità e facilità di applicazione. 

________________________________________________________________________________________________   
NORME D'IMPIEGO  Preparazione del supporto  

• Ripulire accuratamente la superficie da polvere e sporcizia, 
stuccare le eventuali imperfezioni con LITOSTUCCO operando 
con rasate successive.  

 Dopo 6 ore dall'ultima rasata carteggiare le parti stuccate e ripulire 
accuratamente. 

 Solo nel caso di superfici particolarmente sfarinanti è necessario 
applicare una mano di isolante ISOLEX. 

 
Applicazione 
NO-SMOG PLUS può essere applicata con i mezzi e le modalità 
seguenti: 
• Pennello: rimescolare accuratamente il prodotto, diluirlo con il 25-

28% in volume di Diluente Inodoro ARD cod. 0.970.0030 ed 
applicarlo incrociando le pennellate. 
Il prodotto permette di ottenere buona copertura e isolamento con 
un'unica mano. 
L'applicazione di un eventuale secondo strato può essere 
ostacolata dalla parziale solubilizzazione della prima mano. 

• Rullo: diluire con il 20-25% in volume di Diluente Inodoro ARD 
0.970.0030. 

• NO-SMOG PLUS può essere sopraverniciata dopo almeno 24 ore 
con idropittura o tempera. 

• Se l'applicazione viene effettuata in luogo chiuso, è necessario 
provvedere ad una adeguata ventilazione dell'ambiente. 

• Lavare attrezzi ed apparecchiatura, subito dopo l'uso, con Diluente 
ARD 0.970.0030. 

• Usare i prodotti secondo le vigenti Norme d'Igiene e Sicurezza; 
dopo l'uso non disperdere i contenitori nell'ambiente.  

 Per ulteriori informazioni consultare la scheda di sicurezza. 
______________________________________________________________________________ 



 
DATI TECNICI PESO SPECIFICO   1380 ± 50 g/l  

 VISCOSITÀ A 20°C   8000 ± 1000 cP  

 ASPETTO DEL FILM Opaco  

 COLORE Bianco  

  FUORI POLVERE 10 min.  

 ESSICCAZIONE A 20° C ASCIUTTO AL TATTO 1 h 

  SECCO IN PROFONDITÀ 24 h 

 PUNTO D’INFIAMMABILITÀ  >+ 21°C 
 
_______________________________________________________________________________________________ 
 
RESA  Il ciclo di pitturazione a una mano comporta una resa di 7 – 8 

m²/l. 
________________________________________________________________________________________________   
VOCE DI CAPITOLATO PRIMER MURALE ANTIFUMO AD ALTO ISOLAMENTO 

INODORE. 
 Applicazione su superfici murali interne già predisposte di uno 

strato di pittura murale antifumo ad alto isolamento inodore a base 
di resine sintetiche e pigmenti coprenti idonei per il trattamento di 
superfici interne chiazzate da fumo, fuliggine, nicotina ecc. tipo 
NO-SMOG PLUS con un consumo minimo di 0,12 l/m². 

 Al m² €. 
________________________________________________________________________________________________                                                                    
I dati riportati sono relativi al momento del Controllo Qualità e riferiti a condizioni ambientali normalizzate. 
Le informazioni di questa scheda, non potendo tenere conto delle condizioni specifiche di ogni applicazione, hanno valore indicativo. 
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