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INTRASIT® SE-SF 70A

Pittura risanante, antimuffa, ad azione prolungata

Prodotto destinato agli specialisti del settore
Con certificato ufficiale

Caratteristiche
INTRASIT® SE-SF 70A è una pittura organo-
silicatica altamente coprente, traspirante ad effetto 
multifunzionale antimuffa. INTRASIT® SE-SF 70A è 
dotato di una combinazione di agenti tali da proteggere 
in modo durevole la pellicola della pittura dal proliferare 
microbico.
Grazie alla sua conducibilità capillare e all’eccellente 
traspirabilità al vapore acqueo, in combinazione al 
sistema di risanamento Hahne, l’umidità della superficie 
viene sensibilmente ridotta. Attraverso l’elevata 
alcalinità della pittura e quella del supporto, ottenuta 
mediante l‘impiego del prodotto in sistema INTRASIT® 
SE-SB 10D come consolidante, la muffa si trova a non 
avere più terreno fertile.
• Traspirante
• Privo di solventi
• Azione prolungata
• Di facile impiego
• Elevato potere coprente

Campi di impiego
INTRASIT® SE-SF 70A è parte integrante del sistema di 
risanamento antimuffa e viene impiegato per pitturare in 
maniera duratura, a prova di muffa, pareti e soffitti.
• Interni ed esterni
• Supporti minerali
• Cartongesso, carta da parati come anche 

preesistenti pitture purché ben coese.

Dati tecnici
Imballo
Quantità a confezione
Pallettizzazione
Colore
Valore ph 
Temperatura di lavorazione
Densità
Conservazione e stoccaggio

secchi in PE  
15 l 
24 confezioni/pallet
bianco
11,3
da +5 °C a +35 °C 
1,6 kg/l
12 mesi 

Consumo
Per ogni mano ca. 0,15 l/m2



INTRASIT® SE-SF 70A

Preparazione dei supporti
Il supporto deve essere pulito, privo di grassi e stabile.
I supporti assorbenti, minerali devono essere consolidati 
con INTRASIT® SE-SB 10D.

Modo di lavorazione
1. Applicare INTRASIT® SE-SF 70A in strati sottili 

con pennello, a rullo o pennellessa.
2. Applicare la 1° mano diluita ca. al 20% con acqua, 

la 2° mano, pura.
3. Immediatamente dopo l’uso pulire gli attrezzi con 

acqua.

Sistema dei prodotti hahne 
INTRASIT® RZ1 55HSP
INTRASIT® RZ2 55HSP
INTRASIT® SE-SL 18DD
INTRASIT® SE-SB 10D

Avvertenze
• Attenersi alla temperatura di applicazione indicata 

compresa fra +5°C e +35°C
• Attenersi alle prescrizioni concernenti le superfici 

interessate da funghi della muffa come ad es. 
“guida alla ricerca delle cause e risanamento nella 
crescita dei funghi e della muffa in ambienti interni 
(ufficio federale per l’ambiente)”, oppure i “consigli 
pratici per risanare ambienti interni ammalorati 
dalla muffa (ufficio regionale per la salute del 
Baden-Württenberg)“.

•  Per ottenere una pittura colorata si può aggiungere 
a INTRASIT® SFG 70A un pigmento silicatico 
adeguato poco prima dell‘applicazione. Il pigmento 
può essere aggiunto in un quantitativo massimo 
del 10%.

Sostanze contenute
Dispersione sintetica, pigmenti, inerti, acali-silicati, 
sostanze di protezione per la pellicola superficiale.

Norme di sicurezza / suggerimenti
Il prodotto è lacalino.
Attenersi alle usuali misure di sicurezza ed igiene 
previste per il trattamento di sostanze chimiche. 
Indossare adeguato abbilgliamento antifortunistico.

Smaltimento
Smaltire in conformità alle vigenti prescrizioni locali.

Produttore
Sievert Baustoffe GmbH & Co. KG
Mühleneschweg 6, 49090 Osnabrück
Tel. +49 2363 5663-0, Fax +49 2363 5663-90
hahne-bautenschutz.de, info-hahne@sievert.de

Distributore
SAVER s.r.l
Via del Brentino, 795 - loc. S. Rocchino
55054 Massarosa (LU)
tel. +39 0584 960084
fax +39 0584 945104
e-mail: 
ORDINI E SPEDIZIONI: spedizioni@saveredilizia.it
INFO TECNICHE: info@saveredilizia.it
AMMINISTRAZIONE: amministrazione@saveredilizia.it

Le presenti informazioni sono il risultato di estese 
sperimentazioni e della migliore esperienza, ciò nonostante 
sono da considerarsi indicative data la estrema variabilità delle 
condizioni di impiego.  Consigliamo dunque prove preliminari 
per verificare la rispondenza del prodotto alle Vostre esigenze 
e decliniamo ogni responsabilità pur confermando la nostra 
disponibilità tecnica. Ci riserviamo il diritto di apportare 
eventuali modifiche tecniche dovute agli sviluppi in questo 
settore. Da ultimo si applicano i nostri termini e condizioni 
generali di vendita. Stato: 5.2021


