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Pittura ecologica lavabile traspirante per interno ad elevata copertura. La particolare natura chimica della resina che 

compone questo tipo di pittura permette di avere un alto grado di resistenza all’abrasione e all’attacco degli agenti 

inquinanti e una buona traspirabilità. La caratteristica principale, che la differenzia dalle tradizionali idropitture, è 

quella di “rispettare l’ambiente e chi vive in esso”. Con questo tipo di pittura abbiamo una bassissima emissione di 

sostanze tossiche; sia per quello che riguarda l’emissione delle sostanze organiche volatili in atmosfera, tanto da 

poterla classificare V.O.C. zero e sia per il rilascio in fase di essiccazione negli ambienti interni dove viene applicata, in 

quanto nella sua formulazione contiene un bassissimo contenuto di solventi e non contiene formaldeide. E’ perciò 

molto adatta alla pitturazione di ambienti particolari come ospedali, asili, scuole, camerette dei bambini, ecc. 

Prodotto classificato secondo la normativa francese DEVL1104875A relativa alla certificazione dei prodotti vernicianti 

per interno e la loro emissione di sostanze volatili nocive. Certificato secondo le normative UNI EN ISO serie 16.000 

CARATTERISTICHE TECNICHE 

Composizione: copolimero acetato di vinil-etilene in dispersione acquosa, esente da plastificanti, coalescenti, alchil 

fenoli etossilati (APEO-free). 

Natura delle cariche: biossido di titanio, caolini, carbonato di calcio cristallino. 

Aspetto del prodotto essiccato: opaco. 

Residuo secco: 68%±1. 

Finezza di macinazione: 3-5 μ. 

Viscosità a 20 °C: 22.000 cps ± 1.500 cps (A6 20’). 

Spessore medio del film: 60 μ. 

Resistenza allo sfregamento: ottima. 

Forza di adesione al supporto: ottima. 

Ph: 8-8,5. 

Applicazione: pennello, rullo, spruzzo. 

Diluizione: 30-40% ca. con acqua. 

Resa: 4-5 mq/lt ca. con due strati secondo il tipo di supporto. 

Essiccazione: asciutto 5-6 ore, secco in profondità 18 ore ca. secondo le condizioni ambientali. 

MODALITÀ D’IMPIEGO 

Assicurarsi che il supporto sia ben asciutto e maturato. Se necessario provvedere al rifacimento o al consolidamento 

con prodotti specifici.  Rimuovere eventuali muffe,  efflorescenze presenti e le parti sfoglianti di vecchie pitture 

spazzolando oppure mediante lavaggio. Asportare i depositi di polvere, smog ed altro, mediante spazzolatura.  

Livellare le irregolarità del supporto e trattare i buchi, screpolature, crepe ed avvallamenti.  

 

- Superfici già verniciate: Procedere con l’applicazione di una prima mano di SASSONIA diluita al 30% con acqua. Ad 

essicazione avvenuta (7-8 ore) applicare la seconda mano di prodotto diluita al 30% con acqua.  

 

- Superfici nuove: Procedere all’applicazione di una mano di fissativo all’acqua HIDROCRIL, aspettare la completa 

asciugatura e procedere come sopra. 

 

HYDROS – linea ecologica  
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CONDIZIONI CLIMATICHE 

Per evitare di compromettere la resa ottimale del prodotto, raccomandiamo l’applicazione in specifiche condizioni 

climatiche: 

- applicare a temperature comprese tra 5°C e  35°C;  

- evitare l’applicazione su superfici riscaldate da forte insolazione,  

- evitare l’applicazione in caso di umidità;  

- la superficie verniciata deve essere tenuta al riparo da pioggia e umidità per le successive 48 ore. 

 

CONSIGLI UTILI:  

- conservare a temperatura ambiente,  

- richiudere bene il barattolo dopo ogni uso 

- proteggere le superfici da non verniciare (serramenti, piastrelle, vetri ecc…). 

 

Teme il gelo. 

Confezioni: 4 - 14 lt. 

Colore: mazzetta ALLEGRO, mazzetta NCS, tinte su richiesta. 

 

La colorazione è possibile con il Sistema Tintometrico  

Lavaggio attrezzi: usare acqua subito dopo l’uso. 

 

 

 

 

> Protezione di tutte le superfici non soggette ad interventi di tinteggiatura. 

> Accurata battitura e spazzolatura delle superfici al fine di individuare eventuali parti degradate e vecchie vernici non 

ben ancorate. 

> Applicazione di idropittura ecologica certificata secondo le normative UNI EN ISO 16000 per interno HYDROS (CAF) a 

rullo, pennello o spruzzo, in due strati, equivalente ad un consumo totale di 0,250 L./mq circa, previa la preparazione 

del fondo con una mano di fissativo all’ acqua HIDROCRIL (CAF). 

> Tutte le applicazioni saranno eseguite su superfici completamente asciutte, con temperatura ambiente e quella 

delle superfici da tinteggiare compresa fra +5°C e +35°C con umidità relativa non superiore all’80%. Se si dovessero 

verificare condizioni ambientali diverse da quelle sopra citate, oltreché in presenza di vento, polvere, fumi, ecc…, 

l’applicazione non deve essere iniziata.  

Voce di capitolato 


