
     
Scheda tecnica K-109 

Rev. 06/2015 
 

Idropittura coprente 

 
1. Denominazione del prodotto 

Idropittura coprente: Pittura idrodiluibile opaca, buona traspirabilità ed idonea per 
l’interno. 
 

2. Caratteristiche 
Idropittura a base di resina vinilversatica, traspirabile ad alta copertura, dotato di buona 
pennellabilità, copertura, e resistenza all’abrasione a secco. 
Indurimento per evaporazione dell’acqua e coalizione del polimero. 
Peso specifico: 1,7 gr/ml. Volume dei solidi: 33% 
Infiammabilità: superiore ai 114 °C, massima resistenza alla temperatura di 60 °C. 
Temperatura ambiente: Tra i 5 °C e i 40 °C. Temperatura del supporto: Maggiore ai 10 °C 
Tempi di essiccazione:    10 °C  20 °C  30 °C 
    Secco al tatto: 3 ore  1 ora  mezz’ora 
    Secco in profondità: 8 ore  4-5 ore 2 ore 
Tempi per la sverniciatura:    10 °C  20 °C  30 °C 
    Minimo:  8 ore  4 ore  3 ore 
    Massimo: Illimitato in assenza di contaminanti. 
Durata in magazzino: 2 anni in luogo fresco ed asciutto (massimo 40 °C). 

 
 
3. Tinte e compatibilità 
Bianco e da cartella, colorabile anche tramite sistema tintometrico. 

 
4. Applicazione 
Si può applicare su intonaci vecchi e nuovi, calcestruzzo, cartongesso e vecchie pitture. 
Miscellare il prodotto prima dell’uso e diluire al 30% con acqua. 
Applicabile con pennello, rullo e a spruzzo. Per applicazione a pennello, utilizzare pennelli 
in nylon o in setola pura. Per rullo, utilizzare rulli a pelo medio. 
Sulle superfici nuove, assicurarsi che i supporti siano ben asciutti, e trattare la superficie 
con idonei risananti nel caso siano presenti muffe. Applicare il fissativo acrilico. 
Sulle superfici precedentemente pitturate, le pitture in fase di distacco vanno eliminate, 
pitture a base di tempera e di calce vanno asportate mediante lavaggio e spazzolatura. 
 

Resa media: 8,6 m2/l (in due mani) 

Diluizione: Prima mano: 30%  

 Seconda mano: 40% Max 



 
5. Confezioni e stoccaggio 

Idropittura coprente è fornito in contenitori di polietilene da 14  litri specificatamente 
etichettati. 
Vanno stoccati in ambienti freschi e conservati al riparo dal sole e dal gelo nelle confezioni 
originali ben chiuse. 
 


