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Scheda Tecnica
SUNLIFE è una pittura minerale traspirante formulata a base di latte ed aceto di 
vino, di colore bianco, per la posa in opera di rivestimenti interni, esterni, sulle 
terrazze degli edi�ci e sulle super�ci dei manufatti esposti alla radiazione solare: 
tank, pipeline, silos, serre, automotive.
SUNLIFE è impiegata, inoltre, nella produzione e nella manutenzione 
ordinaria delle membrane e guaine solari schermanti EcobiosCLIMA® ed Ecobios 
Leùc®.
SUNLIFE contribuisce al risparmio energetico degli edi�ci e alla mitigazione 
dell’isola di calore urbana con i seguenti valori di cool roof: Indice di Ri�essione 
Solare (Solar Re�ectance) SR%=83; Indice di Emissione Infrarossa (Infrared 
Emission) IE=0,89; Indice di Albedo (Solar Re�ectance Idex) SRI=105.
Modalità di Applicazione: applicare preferibilmente e rullo e senza aggiunta di 
acqua (se occorre max. 5% ÷ 10%) due mani di SUNLIFE successivamente ad una 
mano di Primer Ecobios LIB e/o EcobiosGUM. All’esterno e sulle terrazze occorre 
�nire l’applicazione con una o più mani di prodotto bianco EcobioSun oppure, 
nelle applicazioni colorate di SUNLIFE, col trasparente EcobioSun El.i.T.; sulle 
terrazze esposte alle intemperie è, inoltre, consigliata la realizzazione in opera di 
un rivestimento con l’impiego del velo di vetro da 30g/m².
Colorazione: SUNLIFE è compatibile con pigmenti concentrati alcalino-resistenti 
(per calce) nella misura di 75ml, per un fustino da 14L, preparati separatamente 
prima della loro miscelazione.
Consumi: con un kit composto da un fustino di Primer Ecobios LIB 7,5L, da un 
fustino di SUNLIFE 14L e un fustino di EcobioSun 5L si possono rivestire: 50m² di 
terrazza; 60m² di pareti esterne e 70m² di pareti interne traspiranti (senza 
EcobioSun) e circa 40m² di terrazza capottata con velo di vetro da 30g/m².
SUNLIFE è commercializzata in fustini da 14L (20kg lordi) e da 18L (25kg lordi).
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