
IDROSMALTO MURALE  ACRILICO SATINATO  

 

Idrosmalto murale acrilico satinato bianco non ingiallente superlavabile, a basso contenuto di 

COV, particolarmente adatto per superfici di locali pubblici, aziende alimentari, scuole, ospedali 

e civili abitazioni dove è richiesta una alta lavabilità. Applicabile su vasti supporti quali 

cartongesso, premiscelati, legno, cemento, previa un adeguata preparazione, valorizza 

l’eventuale abbinamento con pareti tinteggiate con normali idropitture. 

 

Caratteristiche del prodotto 

Composizione  a base di speciali resine acriliche in soluzione acquosa 

Peso specifico  1,27 Kg/l 

Secco resina sul secco totale  53% +/- 2% 

Resa  10 - 12 mq/l. circa a seconda del supporto/assorbimento 

Spessore medio del film essiccato  90 micron per mano   

Brillantezza satinata 35 gloss 

Lavabilità  superiore a 20000 colpi spazzola 

Conservazione  in confezione ben chiusa ed al riparo dal gelo 

Temperatura di applicazione  5 – 35 °C 

Colori  bianco e sistema tintometrico 

          

 
 

Modo d'impiego 

Applicazione:  a pennello, a rullo, a spruzzo anche Airless 

Diluizione: al 0-15 %  in volume con acqua a pennello 

al 0-10 % in volume con acqua a rullo   

al 5-10 % in volume con acqua a airless 

Tempo fra una mano e l'altra:  4 ore a 20°C.    

Compatibilità:  si sconsiglia la miscelazione con prodotti similari per non 

alterare le caratteristiche tecniche del prodotto. 

 

 
Sistemi di applicazione 

- PREPARAZIONE DEL SUPPORTO:su superfici nuove: è necessario che gli intonaci siano 

completamente   asciutti e maturi, si consiglia l’applicazione del nostro fissativo pigmentato 

all’acqua per uniformare la superficie. Lasciare asciugare, quindi applicare due mani di 

idrosmalto intervallate da  4 ore di essiccazione. 

Superfici vecchie:è necessario asportare le vecchie idropitture non sufficientemente ancorate, 

stuccare le imperfezioni, carteggiare e spolverare, se opportuno lavare con acqua tiepida con 

l’aggiunta di ½ litro di detergente universale ogni 10 lt di acqua. Applicare il fissativo 

pigmentato all’acqua per uniformare la superficie. Lasciare asciugare, quindi applicare due mani 

di idrosmalto intervallate da  4 ore di essiccazione. 

- attenzione: se il supporto è contaminato da muffe si consiglia un pre-trattamento con il 

nostro antimuffa per rimuoverle. 

  

Tutte le indicazioni tecniche qui contenute hanno carattere indicativo. Per ulteriori informazioni 

consultare il nostro servizio di Assistenza Tecnica. 
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