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Tel/fax 0934 573232

I dati riportati nella presente scheda sono relativi a valori riscontrati nelle prove di laboratorio (condizioni T=22°C U=65% 
Condizioni limite di cantiere potrebbero provocare alterazioni significative dei valori.

CARATTERISTICHE TECNICHE:

Peso speci�co: 
Viscosità: 
Aspetto �nale:
Essiccazione: 
 asciutto al tatto: 
 asciutto in profondità: 
Resistenza al lavaggio: 
Attrezzatura: 
Resa:
Diluizione:

Colore:

1400 g/lt.
tixotropica

opaco

30 min. a 20°C
24 ore a 20°C

5000 colpi spazzola
pennello, rullo o spruzzo
9/10 mq x lt (a due mani)

aggiungere dal 30% al 40% di acqua su supporti assorbenti,
dal 5% al 10% di acqua su supporti poco assorbenti.

Per applicazioni airless aggiungere dal 30% al 50% di acqua
bianco

INPRECOLOR INPRECOLOR 
Pittura Extralavabile Opaca
Idropittura extralavabile per interni dall'aspetto opaco, 
il prodotto si contraddistingue per un elevato punto
di bianco oltre che un ottima copertura unita ad una
grande facilita applicativa.

La PITTURA EXTRALAVABILE OPACA trova impiego 
in superfici in cui la luce potrebbe esaltare piccole 
imperfezioni presenti e si ha la necessità di mascherarle 
e nasconderle. 
Grazie alla sua eccezionale opacità (<1,5 gloss a 85°) 
PITTURA EXTRALAVABILE OPACA impedisce quasi
totalmente i problemi di riflessi di luce tipiche delle
superfici molto lisce.

La PITTURA EXTRALAVABILE OPACA
si contraddistingue inoltre per un'elevatissima lavabilità.
E' applicabile su differenti tipi di supporto: gesso, intonaci
a base di calce e/o cemento, vecchie idropitture (previa adeguata preparazione), 
superfici in cartongesso, dove grazie all'elevato potere coprente ed opacità, elimina 
i problemi di riflessi e consente una facile copertura.

PREPARAZIONE LAVORAZIONE E POSA:

Biossido di titanio, polimeri sintetici resistenti agli alcali, cariche micronizzate, �ller 
superopacizzanti ed additivi funzionali.
E’ esente da solventi e pigmenti cromati o a base di piombo.

Carteggiare, spolverare e successivamente stuccare eventuali imperfezioni presenti con STUCCOPRO, 
È necessario consolidare eventuali supporti friabili con PRIMER N diluito 1:1 con acqua, in caso di 
supporti ben coesi e/o scarsamente assorbenti evitare l’uso di �ssativi.
Su cartongesso primerizzare con Primer N le stuccature e successivamente applicare direttamente il
prodotto, dopo un minimo di 4 ore dall'applicazione del primer.
Applicare due mani di “Pittura Extralavabile” opportunamente diluita ( vedi caratteristiche tecniche), 
attendendo tra una mano e l’altra un minimo 4-5 ore.

COMPOSIZIONE:

FORNITURA E CONSERVAZIONE:

Fornito in secchielli da lt 14, lt 5, lt 2,5.
36 mesi in confezioni integre al riparo da sbalzi termici e dai raggi solari.


