SCHEDA TECNICA
F-312 Ape Maia ecosmalto
Smalto universale per legno e strutture edili, arnie e bio-fattorie
________________________________________________________________________________
Ape maia è un’ecosmalto, ad acqua inodore no-toxic, composto da infusi naturali di pregio per il
trattamento di supporti con cicli naturali bio-compatibili. Trova impiego per il trattamento di
manufatti in legno e muratura in aziende agricole che rispettano metodi biologici e manufatti per
arnie e apicoltori.
Campi di applicazione:
Legno ed altri supporti per interno ed esterno, ad es. rivestimenti, travature di tetti, attrezzature per
parchi, arnie, voliere, staccionate per aziende e fattorie impegnate in produzioni biologiche, giochi
per esterno, pergolati, gazebo, casette in legno, coperture, muro, fibrocemento, legno piano e
tornito, mdf, truciolato OSB.
Storia del prodotto: il nostro laboratorio ha estrapolato questa ricetta per il mondo degli apicoltori
ed ha creato una formula ancora più ecocompatibile per le nostre "apine" che sono propulsori della
vita eco-compatibile.
Infatti, se nei nostri ambienti girano api, significa che il territorio circostante è ancora sano e
salubre. Ape Maia contribuisce a mantenere i nostri parchi e le nostre in strutture no-toxic e crea
ambienti ideali e sicuri. Quindi parliamo di un prodotto certificato UNI EN 71/3 per la sicurezza dei
bambini, ma soprattutto per la vita dell’ecosistema. Ape Maia è il frutto di approfonditi studi nella
ricerca di soluzioni eco-compatibili e di vita naturalistica. Il prodotto è a base di composti vegetali,
erbe, succo di propoli e pappa di mais, resina estratta dalla corteccia di limone addizionata ad un
eco film di resina di pino per aumentarne la stabilità e resistenza.
Caratteristiche: prodotto resistente agli alcali, eco-pittura inodore. Il prodotto a basso contenuto di
COV (24 gr.lt) è realizzato con essenze e resine di estratti di corteccia che mantiene un gradevole
odore.
Protezione: protezione da agenti atmosferici, acqua, umidità, muffe e funghi.
Aspetto: satinato effetto vellutato, fornito con 7 colori di cartella..Evidenzia la venatura del legno.
Resa: mq. 13 al kg
Applicazione consigliata: rullo, pennello, airless
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Essiccazione: 2 ore fuori polvere, 12 ore completo, 36 ore totale. Il secondo strato applicabile dopo
12 ore. I dati sono riferiti alla temperatura di 20˚C e umidità del 60%.
Tipologia: esente da biocidi e da sostanze tossiche in genere e formaldeide. Non contiene
conservanti ne battericida. Le spezie naturali che sviluppano azione microbiostatica (diminuizione
del PH) e azione microbicida (tossicità della molecola per i microrganismi).
Diluizione : con acqua al 5% Max (Pronto all’uso)
Conformità: Certificato secondo la norma DIN EN 71-3 (Sicurezza dei giocattoli)
Cov: sotto la normativa non soggetto a valutazione Low Voc: 24 gr/lt
Applicazioni consigliate: a secondo della porosità applicare 2 strati a rullo, pennello o airless
(Ciclo: applicare uno strato di Ecofondo impregnante prima di trattare con Ape maia 2 strati).
Laboratorio Monzo Paint 10.01.2018
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