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PRODOTTO
A.D.TIV THERMO GLASS

FORMATI DISPONIBILI
1 l , 3 l .

MISSIONE
Trasforma una normale idropittura in uno strato isolante termico.

CARATTERISTICHE
A.D.TIV Thermo Glass è una soluzione pronta all’uso di microsfere di vetro. L’aggiunta di 
A.D.TIV Thermo Glass a qualsiasi idropittura o smalto all’acqua ha la capacità di conferire 
proprietà di isolamento termico ed acustico alla stessa. Facilissima da usare, si mescola 
manualmente all’idropittura o allo smalto. Adatta sia per l’utilizzo all’interno che all’esterno. 
Riduce la dispersione termica inibendo la formazione di umidità e di muffe. Migliorando l’iso-
lamento aumenta il benessere termico riducendo i costi di riscaldamento e raffreddamento.

ISTRUZIONI D’USO  
Si mescola facilmente ad ogni tipo di idropittura o smalto all’acqua, è un prodotto adatto sia 
per l’applicazione in ambienti interni che esterni. Il risultato finale è quello di una finitura liscia 
e vellutata. Riduce gli sbalzi termici inibisce la formazione di umidità e muffe. E’ un prodotto 
pronto all’uso e di facile applicazione.

RESA  
1 l. di prodotto è indicato per il trattamento di 5 l. di idropittura.

SMALTIMENTO
Per smaltire in maniera corretta A.D.TIV Thermo Glass verifichi le disposizioni del proprio 
Comune di appartenenza.

AVVERTENZE
E’ consigliabile verificare preventivamente la compatibilità con il supporto su di una piccola 
superficie. Leggere attentamente le istruzioni d’uso DIXI s.r.l. non si assume alcuna respon-
sabilità per l’uso improprio del prodotto. A fine utilizzo è consigliato chiudere il secchiello con 
apposito tappo e riporlo in un luogo sicuro.

ASPETTO

COLORE

ODORE

PASTA

BIANCO

DOLCE

CARATTERISTICHE FISICHE

COMPOSIZIONE
Legante a base di cellulose.

CODICI BARRE

ADT001

ADT002

8020501002152

8020501002169

NOTE
Additivo liquido per

idropitture con
microsfere di vetro.

PEZZI PER CARTONE

ADT001

ADT002

12 pz./cartone

4 pz./cartone


