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Idropittura murale pronta all’uso per interno. Coprente in mano unica, facile utilizzo, inodore, 

senza formaldeide, non è sensibilizzante cutaneo.  

Il film secco è opaco e caratterizzzato da un punto di bianco elevato che rende maggiore 

luminosità agli interni, smacchiabile con una spugna umida. 

COV = 0 

No formaldeide. 

Indoor air quality A+ 

No EUH208 = non contiene sostanze che possono provocare una reazione allergica cutanea 

DATI TECNICI 

Parametro Valore Rif.Normativa 

Utilizzo:  decorazione di pareti interne e 

soffitti 
(UNI EN 13300) 

Legante:  emulsione vinil-etilenica (UNI EN 13300) 

Brillantezza: molto opaco (< 5 gloss) (UNI EN 13300) 

Granulometria: fine (< 100 m) (UNI EN 13300) 

Rapporto di contrasto: classe 1 - 96,5% (resa 6,7 mq/lt) (UNI EN 13300) 

Resistenza al lavaggio:  N.D. caratteristica non significativa 

per questo prodotto 
(UNI EN 13300) 

Densità:  1,40 ± 0,02 kg / litro (UNI EN ISO 2811-1) 

Residuo secco in peso: 55% dato da formulazione 

COV cat. a) pitture opache per pareti e 

soffitti interni: 
COV = 0 g/litro   (< 30 g/litro) Direttiva “2004/42/CE” 

Permeabilità al vapore acqueo: : alta - Sd < 0,10 m  

SUPPORTI IDONEI intonaco, cemento, scagliola o cartongesso. 

MODALITA’ DI 
APPLICAZIONE 

Preparazione del supporto 

intonaco: pulire accuratamente per eliminare polvere e sporcizia e gli eventuali residui di intonaco non 

aderenti o le vecchie pitture non ben ancorate e stuccare se necessario.  Sulle stuccature o sull’intonaco 

nuovo applicare una mano di “Microleg” fissativo pronto all’uso. 

Scagliola e cartongesso: solo se il supporto è particolarmente assorbente o sfarinante, applicare una mano 

di  “Microleg”. 

Applicazione  

Mescolare accuratamente il prodotto. Applicare in condizioni di temperatura compresa tra +5°C e +30°C e 

con umidità relativa inferiore all’ 85%.  La resa pratica, a seconda delle caratteristiche di assorbimento e 

della granulometria del fondo, può variare tra 6 e 7 mq/l.  

Attrezzatura 

Pennello, rullo, airless. 

FORNITURA 
Disponibili a magazzino : 

Bianco: litri 7  

INDICAZIONI DI 
SICUREZZA 

Prodotto esente da etichettatura di pericolosità (Regolamento 1907/2006/CE e Direttiva 1999/45/CE 

preparati pericolosi). 

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

chiuso nel contenitore originale, 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. 


