
 

 

 

IDROBEST
Idropittura murale lavabile per interni

MA.SI.BO. Srl  - Vicolo del Lavoro 3-5 - 40069 Zola Predosa (Bologna) 

 

Idropittura murale lavabile per interno opaca, traspirante, con ottime caratteristiche di 
pennellabilità dilatazione e copertura. Fornisce una superficie liscia, resistente al lavaggio.

DATI TECNICI 

Parametro 

tipo di legante: 

classificazione della brillantezza

classificazione rapporto di contrasto

resistenza al lavaggio

densità:  

residuo secco in peso

granulometria: 

COV cat. a) pitture opache per pareti e 
soffitti interni: 

SUPPORTI IDONEI Intonaci nuovi o precedentemente pitturati, pareti in cartongesso

MODALITA’ DI 
APPLICAZIONE 

Preparazione del supporto
intonaci nuovi: pulire accuratamente
pittura distanziate di 4/5 ore una dall’altra.
intonaci precedentemente pitturati:
mani di pittura distanziate di 4/5 ore una dall’altra. In caso di fondo sfarinante è necessario applicare una 
mano di “MICROLEG
pareti in cartongesso:
una dall’altra. 
attrezzatura: 

temperatura di applicazione:

diluente: 
diluizione per l’uso: 
 
resa pratica: 
essiccazione: 
Sovraverniciatura: 

FORNITURA 
15-5-2,5-0,750 litri:  Bianco
15 litri:  RAL 9010 
a richiesta:  tinte  “Selezione colori per interno” o a campione

INDICAZIONI DI 
SICUREZZA 

Prodotto esente da 
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 cons

 

NOTE 

• il contenuto della presente scheda tecnica è frutto delle nostre esperienze tecnico
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.

IDROBEST 
lavabile per interni  

SCHEDA TECNICA  n. 023B
aggiornamento del 26/07/201

40069 Zola Predosa (Bologna) - tel. 051 755282 - fax. 051 759704 

Idropittura murale lavabile per interno opaca, traspirante, con ottime caratteristiche di 
pennellabilità dilatazione e copertura. Fornisce una superficie liscia, resistente al lavaggio.

Valore 

emulsione vinil-versatato 

classificazione della brillantezza: molto opaco < 5 gloss                                                                                                                             

classificazione rapporto di contrasto: classe 3 - 97,3% (diluito per l’uso 
applicato a 120 µm umidi). 

resistenza al lavaggio:  3000 cicli 

1,53 ± 0,03 kg / litro 

residuo secco in peso: 64 % dato teorico da formulazione

< 100 µm – dato da formulazione

cat. a) pitture opache per pareti e 
16 g/l (limite 1/1/2010 : 30 g/l)

Intonaci nuovi o precedentemente pitturati, pareti in cartongesso 

supporto 
pulire accuratamente, applicare “MICROLEG” fondo fissativo all’acqua quindi due mani di 

pittura distanziate di 4/5 ore una dall’altra. 
intonaci precedentemente pitturati:  asportare vecchie pitture non bene ancorate quindi applicare
mani di pittura distanziate di 4/5 ore una dall’altra. In caso di fondo sfarinante è necessario applicare una 

ICROLEG” prima della pittura. 
pareti in cartongesso:  applicare due mani di “IDROBEST” direttamente sulla parete a distanza di 4

pennello, rullo o airless 

temperatura di applicazione: da 5 a 35 °C 

acqua 
 25-30% in volume prima mano, 

15-20% in volume seconda mano 
4-5 mq/litro a copertura (2 mani) 
2 ore 
con pitture all’acqua dopo 4-5 ore 

Bianco 

tinte  “Selezione colori per interno” o a campione 

Prodotto esente da classificazione di pericolosità (Regolamento 1907/2006/CE e Direttiva 99/45/CE 
 

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. 

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. 

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. 
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Idropittura murale lavabile per interno opaca, traspirante, con ottime caratteristiche di 
pennellabilità dilatazione e copertura. Fornisce una superficie liscia, resistente al lavaggio. 

Rif.Normativa 

(UNI EN 13300 punto 4.2) 

                                                                                                                             (UNI EN 13300 punto 5.2) 
(UNI EN ISO 2813) 

97,3% (diluito per l’uso 
(UNI EN ISO 13300) 

(UNI 10560) 

(UNI EN ISO 2811-1) 
64 % dato teorico da formulazione  

formulazione  

g/l (limite 1/1/2010 : 30 g/l) DIR 2004/42/CE 

” fondo fissativo all’acqua quindi due mani di 

asportare vecchie pitture non bene ancorate quindi applicare due 
mani di pittura distanziate di 4/5 ore una dall’altra. In caso di fondo sfarinante è necessario applicare una 

” direttamente sulla parete a distanza di 4-5 ore 

di pericolosità (Regolamento 1907/2006/CE e Direttiva 99/45/CE 

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

scientifiche. Tali indicazioni non devono essere 

Srl si riserva di apportare modifiche alla presente scheda senza alcun preavviso e declina ogni responsabilità 


