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1.0 DESCRIZIONE  GENERALE
Idropittura traspirante per interni di elevata resa e copertura, elevato punto di bianco, ottima opacità
e pennellabilità. Particolarmente indicata per supporti in gesso e scagliola.

1.1 Destinazione d�uso: interno
1.2 Supporti idonei: intonaci nuovi o già tinteggiati con pitture 

minerali o sintetiche, gesso, cartongesso

2.0 DATI TECNICI
2.1 COMPOSIZIONE

Aspetto: opaco
Legante utilizzato: dispersione vinil-versatica
Pigmentazione: biossido di titanio

2.2 SPECIFICHE DI FORNITURA
Viscosità (Brookfield RV, 20°C, 20 rpm, S6): 29.000 cP ± 3.000
Punto di bianco  Y CIELab (NIBS 03): min. 87,5
Rapporto di contrasto a 120 micron (NIBS 04): min. 97,0 %
(NIBS = normativa interna Brunazzi & Spagnoli)

2.3 CARATTERISTICHE
Massa volumica (UNI EN 2811-1): 1670 g/litro ± 30
Residuo secco in peso (UNI EN ISO 3251): 68,4% ± 0,5
pH: 9,0 ± 0,5

2.4 COLORI DISPONIBILI bianco, colore 6068.

3.0 INDICAZIONI PER L�APPLICAZIONE
3.1 ATTREZZI PER L�APPLICAZIONE

Tipo: pennello, rullo, spruzzo (prodotto filtrato al 
confezionamento)

Pulizia attrezzi: con acqua calda subito dopo l�uso

3.2 MODALITÀ  D�IMPIEGO
Temperatura ambiente minima: + 5°C
Temperatura ambiente massima: + 35°C
Umidità relativa ambiente massima: 75 %
Diluente: acqua
Diluizione: con 50-60 % in volume d�acqua
Applicazione: miscelare il prodotto sino ad ottenere una massa

uniforme. Applicare la 1ª mano diluita con ca.
il 60% d�acqua e dopo essiccazione di 12-16 
ore applicare la 2ª diluita con ca. il 50% d�acqua

Essiccazione al tatto: 2-3 ore
Essiccazione per sovraverniciatura: 12-16 ore
(i tempi di essiccazione sono in dipendenza delle condizioni ambientali e della natura del supporto)

Resa media: ca. 5-6 m
2
/l

Resa media per confezione da 15 litri: ca. 80 m
2

(le rese sono indicative in quanto dipendenti dal tipo di supporto, dal suo assorbimento, dal tipo di finitura e dalla manualità
dell�applicatore).

Spessore della pellicola essiccata: ca. 60-70 micron

3.3 PREPARAZIONE DEI SUPPORTI
Tutti i supporti devono essere accuratamente puliti mediante spazzolatura manuale e spolveratura.
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Intonaci nuovi: stagionare almeno 4 settimane, applicare una mano di IDEAL ACRIL opportunamente
diluito (vedere scheda tecnica specifica).
Intonaci vecchi: eventuali ripristini devono essere stagionati, applicare una mano di IDEAL ACRIL
opportunamente diluito (vedere scheda tecnica specifica).

 Intonaci tinteggiati con pitture minerali: spazzolare e/o raschiare le pellicole in fase di stacco;
spolverare le superfici; applicare una mano di IDEAL ACRIL opportunamente diluito (vedere
scheda tecnica specifica).
Intonaci tinteggiati con pitture sintetiche aderenti: applicare direttamente.
Intonaci tinteggiati con pitture sintetiche non aderenti: spazzolare e/o raschiare le pellicole in
fase di stacco; spolverare le superfici; applicare una mano di IDEAL ACRIL opportunamente diluito
(vedere scheda tecnica specifica).
Gesso, cartongesso nuovi: spolverare ed applicare una mano di fissativo IDEAL ACRIL opportu-
namente diluito (vedere scheda tecnica specifica).
Gesso, cartongesso tinteggiati a tempera: spolverare ed applicare direttamente.
Gesso, cartongesso tinteggiati a lavabile: spolverare ed applicare direttamente.

4.0 INDICAZIONI  PER  L�IMMAGAZZINAMENTO
Temperatura di conservazione: min. +5°C - max +35°C
Stabilità nei contenitori originali: 365 gg
Norme particolari: proteggere dal gelo
Confezioni disponibili: secchi plastici da 2,5-5-15 litri.

5.0 INDICAZIONI DI SICUREZZA
5.1 CLASSIFICAZIONE DI LEGGE

Non contiene sostanze classificate pericolose ai sensi della Direttiva 67/548/CEE e s.m.. Non è
richiesta, pertanto, alcuna etichettatura  e/o scheda di sicurezza.

5.2 AVVERTIMENTI PARTICOLARI
Nessuno.

5.3 AVVERTIMENTI  PER  L�APPLICATORE
Manipolare e utilizzare seguendo le norme di sicurezza prescritte per i prodotti chimici, in particolare:
- evitare il contatto con la pelle, specialmente nei soggetti allergici, utilizzando guanti protettivi;
- proteggere gli occhi e le mucose da eventuali schizzi, utilizzando mascherine e occhiali di protezione;
- in caso di contatto con gli occhi, lavare abbondantemente con acqua e consultare un medico;
- conservare fuori dalla portata dei bambini;
- aerare bene i locali interni in cui vengono utilizzati i prodotti;
- non mangiare, né bere durante l�impiego;
- in caso d�ingestione consultare un medico.

5.4 SMALTIMENTO RIFIUTI
Non scaricare in fognatura. Non disperdere nell�ambiente il prodotto e/o il contenitore.
In caso di spargimenti, assorbire con sabbia.
I rifiuti derivanti, classificabili come speciali, vanno smaltiti in apposite discariche autorizzate
rispettando le normative locali e nazionali in vigore ed ottenendo preventivamente l�autorizzazione
degli enti preposti.

La presente scheda d�informazione tecnica annulla e sostituisce tutte le edizioni precedenti.

Quanto contenuto si basa sulle nostre attuali esperienze e conoscenze tecniche; queste informazioni non esonerano l�utilizzatore dall�effettuare

prove e controlli in proprio.

Quanto indicato non è da considerare come garanzia.
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