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Idropittura acrilica, trasparente, consolidante, filmogena dall’aspetto 
lucido o semilucido in funzione dell’assorbimento del supporto su cui 
è applicata. Dopo essiccazione produce un film impermeabile, 
lavabile, molto resistente all’abrasione protettivo del supporto sul 
quale è applicato. 

DATI TECNICI 

Parametro Valore Rif.Normativa 

tipo di legante: dispersone acrilica (UNI EN 13300 punto 4.2) 

pH: da 8,0 a 8,5  

residuo secco in peso : 25% Dato formulativo 

densità: 1,00 ± 0,03 kg/litro ISO 2811 

Resistenza al lavaggio – metodo della spazzola > 5000 cicli 
Metodo interno  

(UNI 10560) 

COV (Composti Organici Volatili) 
35 grammi / litro 

(prodotto non diluito). 

DIR 2004/42/CE  

pitture monocomponenti ad 

alte prestazioni 

SUPPORTI IDONEI 
pareti in mattoni, pietra tipo faccia a vista, intonaci nuovi, superfici in cemento, finiture per pavimentazioni 

pedonabili in cemento. 

MODALITA’ DI 
APPLICAZIONE 

attrezzatura pennello, rullo 

temperatura di applicazione e di 

essicazione  
Compresa tra 10°C e 35°C  

diluizione 

Pronto all’uso per ottenere film lucido, impermeabile, compatto, 

molto protettivo. Diluire con acqua - 25-30% -  per ottenere 

impregnazione consolidante filmogena. Può essere ulteriormente 

diluito a piacere per diminuire l’intensità dell’aspetto lucido (questa 

scelta peggiora le caratteristiche di protezione e resistenza fisica 

del film essiccato).  

resa pratica 4-6 mq/l 

sovraverniciatura 

il prodotto è una finitura per interno/esterno, può essere 

sovraverniciato, dopo almeno 24 ore di essiccazione, con qualsiasi 

pittura base acqua. 

FORNITURA 
Secchi in plastica da 1 – 5 – 14 litri 

Trasparente incolore. 

INDICAZIONI DI 
SICUREZZA 

Il prodotto non è classificato pericoloso ai sensi delle disposizioni di cui al Regolamento (CE) 1272/2008 

(CLP). Il prodotto comunque richiede una scheda dati di sicurezza per l’applicatore professionale in 

conformità al Regolamento (CE) 1907/2006 e successive modifiche. 

Il prodotto è classificato secondo l'allegato II della Direttiva 2004/42/CE nella sottocategoria i) pitture 

monocomponenti ad alte prestazioni con limite COV < 140 grammi/litro. 

 

Conservare il barattolo ben chiuso, al riparo dall’esposizione diretta alla luce solare e dal gelo. 

Il prodotto, chiuso nei contenitori originali, si conserva per almeno 12 mesi. 

NOTE 

 il contenuto della presente scheda tecnica è frutto delle nostre esperienze tecnico-scientifiche. Tali indicazioni non devono essere 
considerate come garanzia. Si consiglia di verificare il prodotto per ogni singolo caso. 

 La ditta MA.SI.BO. Srl si riserva di apportare modifiche alla presente scheda senza alcun preavviso e declina ogni responsabilità 
per eventuali anomalie o danni causati dall’impiego improprio e/o non corretto del prodotto. 


