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ESFOLIAZIONE/ DELAMINAZIONE SFARINAMENTO

INFILTRAZIONI ACQUA EFFLORESCENZEPRESENZA UMIDITÀ UMIDITÀ DI RISALITA
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CAPITOLO  1 – ANALISI DELLO STATO DEI SUPPORTI: INTONACO
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IDROPITTURA SEMILAVABILE

COSA È: Idropittura murale traspirante semilavabile di natura tixotropica presenta, una 
volta essiccato, un film di aspetto bianco opaco, lievemente poroso, compatto e non 
sfarinante, dotato di un elevato grado di traspirazione.
A COSA SERVE: Può essere applicata ad airless per grandi superfici (capannoni,depositi 
e garage). Applicabile su intonaci a base di leganti idraulici, gesso o cartongesso e 
conglomerati di varia natura assorbenti, sia nuovi che vecchi, purché non sfarinanti.
DOVE SI USA: Indicata per cucine, bagni, bar, ristoranti, cantine e locali dove si hanno 
emissioni di vapore.
COME SI USA: La superficie murale deve essere sana, asciutta, ben aderente ed in 
assenza di vecchie pitture sfarfallate che vanno rimosse completamente. Miscelare 
accuratamente prima dell'applicazione. Può essere applicata a pennello, a rullo, a 
spruzzo in due mani intervallate da 24 ore. Diluire con Acqua potabile.

IDROPITTURA TRASPIRANTE PER INTERNO

COSA È: Idropittura caratterizzata da buona copertura, ottima traspirabilità, facilità di 
applicazione. Grazie alla particolare granulometria e all’alta opacità, uniforma il supporto, 
mascherando eventuali piccole imperfezioni.
A COSA SERVE: Particolarmente indicata per superfici assorbenti (es. cartongesso) ed 
irregolari.
DOVE SI USA: E’ una pittura universale per ogni tipo di ambiente. Camere, saloni, soffitti, 
ambienti soggetti a formazione di condensa, come bagni e cucine.
COME SI USA: La superficie murale deve essere sana, asciutta, ben aderente ed in 
assenza di vecchie pitture sfarfallate che vanno rimosse completamente. Miscelare 
accuratamente prima dell'applicazione. Può essere applicata a pennello, a rullo, a 
spruzzo in due mani intervallate da 24 ore. Diluire con Acqua potabile.

IDROPITTURA LAVABILE TRASPIRANTE 

COSA È: Pittura lavabile per interno buon indice di punto di Bianco ed una elevato potere 
coprente. Dotata di elevata copertura, ed ottima opacità e forte potere mascherante sulle 
imperfezioni del supporto. La sua traspirabilità favorisce il naturale passaggio del vapore 
attraverso le murature.
A COSA SERVE: è particolarmente indicato per la protezione e decorazione di superfici 
murali interne, dove si richiede un buon livello di finitura. D’impiego universale è adatto, 
con idonea preparazione di fondo, anche per supporti in legno e per ricoprire carte da 
parati.
DOVE SI USA: è indicata per la protezione e decorazione di superfici murali interne, 
come appartamenti, uffici, centri commerciali, villaggi turistici, alberghi
COME SI USA: La superficie murale deve essere sana, asciutta, ben aderente ed in 
assenza di vecchie pitture sfarfallate che vanno rimosse completamente. Miscelare 
accuratamente prima dell'applicazione. Può essere applicata a pennello, a rullo, a 
spruzzo in due mani intervallate da 24 ore. Diluire con Acqua potabile.
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PITTURA LAVABILE ALTO BIANCO

COSA È: Pittura lavabile per interno ad Alto indice di punto di Bianco ed una elevato 
potere coprente. Garantisce al supporto un ottimo grado di traspirazione ed una buona 
idrorepellenza.
A COSA SERVE: Di facile applicazione assicura una buona finitura estetica con aspetto 
opaco. Caratterizzata da una copertura elevata ad aspetto vellutato, è una ottima 
soluzione per applicazione all’interno.
DOVE SI USA: È una pittura espressamente formulata sia per utilizzatori professionisti 
che per gli hobbisti, in quanto possiede caratteristiche di elevata copertura, facilità di 
applicazione, buona dilatazione ed inoltre trasferisce al supporto un aspetto opaco ed 
uniforme anche in presenza di superfici con assorbimenti differenti.
COME SI USA: La superficie murale deve essere sana, asciutta, ben aderente ed in 
assenza di vecchie pitture sfarfallate che vanno rimosse completamente. Miscelare 
accuratamente prima dell'applicazione. Può essere applicata a pennello, a rullo, a 
spruzzo in due mani intervallate da 24 ore. Diluire con Acqua potabile.

PITTURA AL QUARZO INTERNI/ESTERNI

COSA È: Pittura al quarzo a finitura opaca a base di farine di quarzo che la rendono 
vellutata al tatto e facilmente smacchiabile. Ottimo potere mascherante.
A COSA SERVE: La versatilità d’impiego, la discreta adesione e l’estrema facilità di 
applicazione la rendono indicata per interni ed esterni se non è richiesta una particolare 
resistenza agli agenti atmosferici e chimici. Si presta bene alle applicazioni con pennello 
per finiture uniformi, lisce ed opache, come pure, con il rullo di pelo, con il quale si ottiene 
un effetto a buccia appena accennato, apprezzato, sia nelle pitturazioni di esterni, che di 
interni. Finitura Opaca.
DOVE SI USA: Nella protezione di edifici nuovi o in ristrutturazione è ideale per pareti 
interne ed esterne riparate, come loggiate, verande, porticati, gallerie, sottobalconi, archi, 
pareti e muretti coperti. Per la sua alta viscosità e il minimo ritiro è molto riempitiva e 
mascherante sulle imperfezioni e cavillature dei supporti murali.
COME SI USA: La superficie murale deve essere sana, asciutta, ben aderente ed in 
assenza di vecchie pitture sfarfallate che vanno rimosse completamente. Miscelare 
accuratamente primadell'applicazione. Può essere applicata a pennello, a rullo, a 
spruzzo in due mani intervallate da 24 ore. Diluire con Acqua potabile.

COLORANTI UNIVERSALI 

COSA È: Colorante universale a base di pigmenti selezionati, bagnanti e disperdenti 
V.O.C FREE, altamente concentrato.
A COSA SERVE: Il prodotto s’incorpora facilmente per semplice miscelazione ai prodotti 
vernicianti da tingere.
DOVE SI USA: e compatibile con idropitture (tempere, lavabili e smalti all’acqua ) e 
prodotti vernicianti a solvente (smalti alchidici classici o rapida essiccazione).
COME SI USA: Agitare prima dell’uso ed aggiungere al prodotto in piccole gocce fino a 
raggiungere la tonalità di colore desiderata.


