
CARATTERISTICHE

NoEM Electro Protector, è una vernice di fondo bianca, che scherma ed assorbe il campo magnetico. NoEM rinforza ed 
equilibra l’assorbimento del sottofondo. Mantiene le proprie caratteristiche anti- elettrostatiche, anche dopo l’applicazio-
ne di un’ulteriore strato.

APPLICAZIONE

CARATTERISTICHE ED APPLICAZIONE

NoEM Electro Protector 4in1 schermo per il campo elettrico. Vernice bianca, vernice primer di fondo, anti-elettrostatica. 
NoEM è il primo prodotto per la protezione contro il campo elettrico dannoso, con utilizzo della tecnologia CERAQION. 
NoEM Electro Protector assorbe tutti i campi elettrici negativi con la frequenza dal 0,1Hz al 100 000Hz, incluso il cam-
po della rete domestica 230V-50 Hz, rendendo possibile l’utilizzo della rete della telefonia mobile e Wi-Fi. La vernice 
bianca e di sottofondo non solo scherma il campo elettrico, ma assorbe anche il campo creato dai cavi che alimentano 
gli apparecchi elettrici. L’impregnante con elevata capacità di penetrazione, penetra fortemente il fondo, rinforzandolo, 
diminuendo la polverosità ed incrementando la sua aderenza. Lo schermo ha anche la funzione di vernice di sottofondo 
di alta qualità, fornisce una copertura bianca, la quale rinforza ed equilibra l’assorbimento del sottofondo, preparandolo 
per l’applicazione di vernici decorative colorate ed aumenta la resa delle vernici stesse.
La vernice di fondo, schermante il campo elettrico, è destinata per la preparazione del sottofondo per la verniciatura sia 
di locali nuovi che restaurati, per tutte le superfici stagionate, quali: intonaco, cemento, cemento e calce, calce, intonaco 
sottile minerale e acrilico, calcestruzzo, cartongesso. NoEM è particolarmente raccomandata per locali come: soggiorni, 
sale da pranzo, camere da letto, corridoi, uffici e sale di conferenza. Inoltre, l’applicazione del prodotto è consigliata per 
le case, appartamenti, locali quali ospedali, cliniche, scuole, edifici con uffici, fabbriche, alberghi, case dello studente, 
ecc. Lo schermo di ultima generazione, grazie all’utilizzo dell’assorbimento dielettrico, fa passare totalmente i benefici 
campi elettrici uniformi, da sempre presenti sulla Terra, assorbendo selettivamente la gamma delle frequenze più nocive, 
non interferendo con il lavoro dei dispositivi di telecomunicazione.
Grazie ad un additivo particolare e brevettato, la vernice di fondo scherma perfettamente il campo elettrico e contem-
poraneamente, grazie alla dispersione acrilica ed ai riempitivi di alta qualità, costituisce un sottofondo ideale per la 
verniciatura dei muri e dei soffitti. Ha una buona permeabilità al vapore (nella classifica delle vernici acriliche). Crea una 
superficie liscia ed opaca, senza screpolature e costituisce un sottofondo ideale per le vernici decorative interne di qual-
siasi tipo. Durante la sua applicazione non spruzza e non lascia striature.

PREPARAZIONE DEL PRODOTTO

Lo Schermo del Campo Elettrico – La vernice di fondo per interni viene fornita pronta per l’utilizzo. Non può essere mischiata 
con altre sostanze, se necessario, può essere diluita con acqua al massimo fino al 5%. Per rendere lo schermo NoEM piena-
mente efficace è necessario assicurare un adeguato grado di umidità nel locale, superiore al 35%. L’umidità relativa dell’aria 
ottimale, la più favorevole per la salute umana è pari a circa il 60%.
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PREPARAZIONE DEL SOTTOFONDO

Il sottofondo deve essere pulito, senza tracce di grasso, secco, stabile, portante, senza macchie ed efflorescenze, libe-
ro da qualsiasi altre sostanze che possono diminuire l’aderenza, in particolare da polvere, sporcizie, cera e grasso.  
E’ necessario togliere tutti gli strati di vernice vecchia con poca aderenza. Questo è particolarmente importante nel caso 
di vernici a colla di pitture in base a calce. Le superfici coperte con funghi e muffa devono essere pulite meccanicamen-
te, accuratamente lavate e trattate con preparato fungicida appropriato. E’ necessario riempire tutte le perdite con lo 
stucco. I sottofondi di cemento o di cemento e calcio, appena costruiti e fortemente alcalini, possono essere verniciati 
dopo minimo 4 settimane di stagionatura, mentre l’intonaco – dopo 2 settimane di stagionatura. Il prodotto è ideale per 
le superfici assorbenti, destinate ad essere verniciate) per esempio: cartongesso, intonaco gesso). Applicando i prodotti 
per la preparazione del sottofondo è sempre necessario osservare le raccomandazioni fornite nelle loro schede tecniche. 
E’ necessario proteggere accuratamente tutte le superfici non destinate alla verniciatura, per esempio: finestre, porte ed 
assicurare la protezione degli elementi metallici contro la corrosione.

MODALITA’ D’USO

•  E’ necessario applicare almeno un strato dello Schermo del Campo Elettrico – Vernice di Fondo, su una superficie pulita.
•  Lo schermo può essere applicato con l’utilizzo di spruzzo meccanico. La quantità del prodotto applicato deve assicu-

rare la creazione di un rivestimento uniforme ed uguale. Per aumentare l’efficienza dello schermo si può applicare 
un secondo strato. E’ necessario aspettare affinché il primo strato si asciughi, e bisogna applicare il secondo strato in 
modalità “croce”, ricordando di mantenere sempre la stessa direzione di applicazione. La superficie deve essere lavo-
rata in modo continuo. La temperatura dell’ambiente, del sottofondo e del materiale, durante la lavorazione e durante 
l’asciugamento, deve essere da +5°C a +25°C. Il tempo di asciugamento della vernice, alla temperatura di +20°C e 
con umidità relativa dell’aria pari al 65%, è di circa 6 h. Una temperatura bassa e umidità dell’aria alta allungano il 
processo dell’asciugamento della vernice. E’ necessario lavare tutti gli attrezzi accuratamente con acqua. 

Parametri delle macchine a spruzzo tipo AIRLESS:

dimensioni di ugello spruzzatore 0,017-0,021 cal
angolo di spruzzo 50o

pressione 200 bar

filtro 60 mesh
aggiunta dell’acqua Fino al 5%

DATI TECNICI (CONFEZIONE DA 3,5kg)

resistenza allo strofinamento umido classe I secondo la norma PN-C-81914:2003
temperatura d’utilizzo (fondo, aria, materiali) da +5°C a 25 °C
tempo di asciugatura circa 3-6 ore, in funzione delle condizioni di asciugamento

resa circa 5,5-7,7 m2/ kg, in funzione del livellamento 
ed assorbimento del fondo

densità 1.43 kg/dm3 ±5%
pulizia attrezzi acqua
grado di lucentezza opaco
resa confezione 3,5 kg da 18 a 25 m2, in base al tipo del fondo
schermatura effettiva del campo elettrico circa 30 dB, per 0,1Hz-100kHz, in funzione del 

tipo del fondo e dell’umidita relativa
consumo 0,14 kg/m2

STOCCAGGIO E TRASPORTO

La vernice deve essere trasportata e immagazzinata in condizione asciutte, in contenitori originali e non danneggiati, con 
temperatura da +5°C a +25°C. Proteggere contro il gelo e contro i raggi diretti del sole. Una volta aperta, la confezione 
deve essere rinchiusa ermeticamente e la vernice deve essere usata al più presto. Il prodotto confezionato in questo modo 
ha la validità di 12 mesi.


