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Idropittura lavabile opaca per esterni, a base di emulsione acrilica, cariche riempitive, pigmenti 

specifici per esterno resistenti alla luce. 

DATI TECNICI 

Parametro Valore Rif.Normativa 

natura chimica del legante: emulsione acrilica (UNI EN 1062-1) 

spessore medio film secco: compreso tra 0,1 e 0,2 mm (UNI EN 1062-1) 

brillantezza: opaco G3  

rapporto di contrasto (metodo interno): 94 % (dato riferito al bianco, 

diluito per l’uso applicato a 120 

μm umidi) 

 

granulometria massima significativa: < 100 μm (autocertificazione)  

pH: 8,5  

residuo secco in peso (autocert.): 62 % (dato riferito al bianco)  

densità: 1,50 – 1,53 kg/litro (dato 

dipendente dal colore realizzato) 
 

COV cat. c) pitture per pareti esterne di 

supporto minerale: 

< 30 g/litro 

(limite 1/1/2010 :  40 grammi/litro) 
 

permeabilità al vapore: alta –V1 (UNI EN1062-1) 

Sd < 0,14 m (UNI ISO 7783-2) 
 

resa pratica: 5 mq/l a copertura totale 2 mani 

SUPPORTI IDONEI intonaci nuovi o precedentemente verniciati, cemento. 

MODALITA’ DI 
APPLICAZIONE 

Preparazione del supporto Le pareti devono essere pulite mediante spazzolatura manuale o idrolavaggio. 

Asportare le vecchie pitture non ben ancorate. Gli intonaci nuovi o gli eventuali rappezzi devono essere fatti 

maturare per almeno 4 o 5 settimane.  

Applicazione  Applicare una mano del fondo fissativo all’acqua pronto all’uso “Microleg, quindi dopo 

almeno 6 ore, due mani di “Idrocam Super Esterni”, distanziate di 8-10 ore l’una dall’altra, diluendo con 

circa il 20-25 % in volume di acqua.  L’applicazione deve avvenire in condizioni di temperatura comprese tra 

+5 °C e +35 °C e umidità relativa inferiore all’85%.  

Non lavorare su superfici al sole o in situazioni di rischio pioggia.   

RESISTENZA ALL’ACQUA PIOVANA: il prodotto impiega diversi giorni a compiere il processo di 

polimerizzazione (almeno 8-10 giorni in condizioni ottimali di temperatura e umidità relativa), pertanto, se il 

prodotto venisse bagnato dalla pioggia durante questo periodo, si potrebbero evidenziare delle colature 

biancastre e traslucide, destinate comunque a sparire nel tempo, dopo ulteriori piogge. 

Attrezzatura:  Pennello, rullo, airless 

FORNITURA 

Pronti a magazzino: Bianco : litri 14 - 5 – 2,5 - 0,750 - 0,250 

 

A richiesta:  selezione di colori chiari della ns mazzetta “Campionario colori 2007” (litri 15-5), o a campione 

se tecnicamente realizzabili. 

INDICAZIONI DI 
SICUREZZA 

Il prodotto è esente da etichettatura di pericolosità (Regolamento 453/2010/CE  e 1272/2008/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. 

 

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. 


