
 

 
 

COPERTONE 
Pittura copri-macchia inodore a solvente 

SCHEDA TECNICA  n. 111  
aggiornamento del 31/03/2014 

MA.SI.BO. Srl - Vicolo del Lavoro 3-5 - 40069 Zola Predosa (Bologna) - tel. 051 755282 - fax. 051 759704 - info@masibo.it - www.masibo.it 

Pag. 1 di 1 

 

Pittura a base di resine acriliche disciolte in solventi inodori, idonea 
per ambienti interni. COPERTONE è specifico per coprire 
efficacemente situazioni di macchie di umidità o di fumi non risolvibili 
con le pitture all’acqua. COPERTONE è una finitura da applicare a 
due mani, non deve essere sovraverniciato con idropitture. 

DATI TECNICI 

Parametro Valore Rif.Normativa 

tipo di legante: resina acrilica pura  

densità: 1,30 -1,40 kg / litro  

residuo secco in peso: 57-60 %  

resa pratica: 5/6 mq/litro a copertura (2 mani)  

COV categoria i) pitture monocomponenti 
ad alte prestazioni 

< 500 grammi/litro   
(limite < 500g/litro) 

Direttiva “2004/42/CE” 

SUPPORTI IDONEI intonaco, cemento, scagliola,  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. 
scagliola e cartongesso: applicare direttamente “COPERTONE” diluito secondo le indicazioni sotto 
riportate. 
 
Applicazione  
Mescolare accuratamente il prodotto, quindi diluire con il 4% di “ADDITIVO PER COPERTONE”. 
 
Attrezzatura 
Pennello, rullo, airless 

FORNITURA 
litri 15 – 4 – 0,75 
Il prodotto è disponibile solo bianco e non è possibile colorarlo. 
Al momento non sono disponibili paste coloranti compatibili  

INDICAZIONI DI 
SICUREZZA 

Il prodotto è classificato pericoloso ai sensi del Regolamento (CE) 1272/2008 (CLP), pertanto richiede una 
scheda dati di sicurezza conforme alle disposizioni del Regolamento (CE) 1907/2006 e successive 
modifiche. 
Conservare il barattolo ben chiuso, al riparo dall’esposizione diretta della luce solare. 

Il prodotto, chiuso nei contenitori 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. 


