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GHOST    (Vernice trasparente idrorepellente)                                                                              SCHEDA TECNICA                                         

 
GHOST ( Vernice trasparente idrorepellente) 

Data di revisione 04.01.17 

 

1. IDENTIFICAZIONE DELLA SOSTANZA /IMPRESA  

Nome commerciale: GHOST   ( Vernice Trasparente) 
Denominazione ulteriore : Vernice trasparente a base di copolimeri vinil-acetati in soluzione con solventi organici. 
Produttore : Cimar Produzione Sr.l con stabilimento in Salerno alla via Mecio Gracco 8H/8I. 
Numero telefonico anche per chiamate urgenti: Tel +39 089.302418 

 

2. CARATTERISTICHE ED IMPIEGHI  

GHOST  è un idrorepellente al solvente per supporti edili quali intonaco, cemento e fibrocemento. Ghost ha un elevato 
potere di penetrazione nei supporti porosi ed un’eccellente resistenza agli alcali forti; realizza un consolidamento del 
supporto, oltre ad una uniformità del suo assorbimento, favorendo l’applicazione successiva delle idropitture o 
rivestimenti murali e migliora le loro prestazioni nel tempo. Ghost viene utilizzato, con ottimi risultati, per inibire 
l’assorbimento della pietra viva e per preservarla nel tempo. E’ utilizzato per incapsulare l’eternit. Ghost funge da 
primer per a successiva applicazione di Membrana Gold che, a sua volta, intrappola le particelle di eternit che, 
diversamente si disgregano e si liberano nell’aria. La procedura prevede una mano di Ghost, seguita da due mani di 
Membrana Gold. La cimar ha acquisito certificazione circa l’efficacia dell’incapsulamento effettuato con i due prodotti. 

 

3. CARATTERISTICHE DI IDENTIFICAZIONE DEL PRODOTTO LIQUIDO  

Aspetto:Liquido a bassa viscosità 
Peso specifico = 0,8 ± 0,05  Kg/dm3 

Residuo secco = 25 ± 1% 
Viscosità a 23°C* = 2000 ± 1000 mPa.s 
*( con viscosimetro BrooKfield dotato Mod RVT - 20 giri/minuto a 20 °C, girante n° 5)  ) 
Contenuto COV come previsto dal decreto legislativo del 27/05/2006 n°161: 750 g/l di prodotto pronto all’uso 
Contenuto di COV nel prodotto: 650 g/l di prodotto pronto all’uso 

 

4. ESSICCAZIONE O INDURIMENTO A 23°C E 50% UR 

In superficie:15 ' 
Al tatto:30’  
Apparente completo:  1 ora 
Tempi di ripresa: 3 ore  

   

5. ATTREZZATURE 

Applicare a rullo,  pennello o spruzzo (airless). 

 

6. SUPPORTO PER L’APPLICAZIONE 

Superfici pulite e asciutte. 

 

7. DILUIZIONE 

Pronto all’uso 
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8. CONSUMO 

Il consumo è in funzione della porosità e regolarità della superficie da trattare.  
Si può stimare un consumo tra i 200-300 g/m2 a seconda del supporto. 

 
9. INDICAZIONI PER L’IMMAGAZZINAMENTO 

Il prodotto deve essere conservato nei suoi contenitori chiusi lontano da fiamme libere e sorgenti di calore 
Stabilità nelle confezioni originali : 12 mesi 
Confezionamento : latte da 5 lt – 18 lt 

 

10. INFORMAZIONI SULLA REGOLAMENTAZIONE NORMATIVA CEE  

Simbolo :      Nocivo  
Frasi R: 
R 10                  Infiammabile 
R 11   Facilmente infiammabile 
R 20                 Nocivo per inalazione  
R 36                  Irritante per gli occhi  
R 66  L’esposizione ripetuta può provocare secchezza e screpolatura della pelle. 
R 67                  L’inalazione dei vapori può provocare sonnolenza e vertigini 
 
Frasi S: 
S 9    Conservare solo nei contenitori originali in luogo fresco e ben ventilato 
S 13  conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande 
S 16        Conservare lontano da fiamme e scintille. Non fumare 
S 23  Non respirare gli aerosol 
S 51     Usare solo in un luogo ben ventilato 
S 24/25             Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle 
S 26                  in caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare   
                         un medico 
S 29                  Non gettare i residui nella fognatura 
S 33                  Evitare l’accumulo di cariche elettrostatiche 
S 36                  usare indumenti protettivi adatti 
S 62 In caso di ingestione non provocare il vomito: consultare immediatamente il medico e mostrargli il 

contenitore e/o l’etichetta. 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
Le informazioni contenute in questo prospetto sono, per quanto risulta a nostra conoscenza, esatte ed accurate, ma ogni raccomandazione e suggerimento 
dato è senza alcuna garanzia, non essendo le condizioni di impiego sotto il nostro diretto controllo. In caso di dubbi è sempre consigliabile fare delle prove 
preliminari e/o chiedere l’intervento dei nostri tecnici. L’azienda Cimar Produzione srl si riserva il diritto di modificare, sostituire e/o eliminare gli articoli, 
nonché variare i dati dei prodotti riportati in questo prospetto, senza alcun preavviso; in tal caso le indicazioni qui riportate potrebbero non risultare più 
valide. 

 

 


