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Idropittura anticondensa, antimuffa ad elevato isolamento termico per interno. Le sue caratteristiche particolari sono 

dovute a speciali cariche cave che conferiscono alla pittura la capacità di impedire il raffreddamento delle superfici a 

contatto con l’esterno e la conseguente condensa su di esse dell’umidità. Ostacolando la dispersione termica favorisce 

il risparmio energetico. Grazie alle sue proprietà e al contenuto di specifici agenti igienizzanti Isotherm ostacola 

efficacemente la proliferazione delle muffe e quindi è particolarmente indicata in ambienti con problemi specifici quali; 

cucine, servizi igienici, lavanderie, piscine, industrie alimentari ecc… 

CARATTERISTICHE TECNICHE 

Composizione: resina acrilica purissima, biossido di titanio, microsfere di vetro cave, caolini calcinati, silicati lamellari, 

carbonati di calcio cristallini. 

Aspetto del prodotto essiccato: opaco, leggermente ruvido al tatto. 

Residuo secco: 51%±2. 

Finezza di macinazione: 60-70 μ. 

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

Resistenza abrasione: buona. 

Spessore medio del film: 60 μ. 

Forza di adesione al supporto: ottima. 

Ph: 8,5-9. 

Applicazione: pennello, rullo. 

Diluizione: acqua quanto basta, max 15%. 

Resa: 2-3 mq/lt con due strati secondo il tipo di supporto. 

Essiccazione: 3-4 ore in condizioni normali di temperatura ed umidità. 

 

MODALITÀ D’IMPIEGO 

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

con prodotti specifici.  Asportare i depositi di polvere, smog ed altro, mediante spazzolatura. Livellare le irregolarità del 

supporto e trattare i buchi, screpolature, crepe ed avvallamenti.  

- Muri nuovi: applicare una mano di isolante all’ acqua HIDROCRIL, quindi procedere con due strati di Isotherm ad 

essiccazione avvenuta tra uno strato e l’altro.  

- Muri già tinteggiati: asportare la vecchia pittura ripulendo la parete da tutte le parti non più aderenti, stuccare 

eventuali imperfezioni, carteggiare ed applicare una mano di HIDROCRIL. Procedere poi con due strati di ISOTHERM. 

 

- Applicazione del CICLO ANTIMUFFA: Spruzzare l’igienizzante e risanante Micostop Spray sulle zone annerite e 

ammalorate. Attendere che le zone trattate siano "sbiancate" e asciutte. Applicare Micostop Soluzione a pennello; 

lasciare asciugare la parete. Applicare due strati di Isotherm ad essiccazione avvenuta tra uno strato e l’altro. 
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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: 5 - 14 lt. 

Colore: bianco. 

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 a pennello di una prima mano di idropittura anticondensa igienizzante ad elevato isolamento termico, 

con spiccate proprietà preventive e neutralizzanti nei confronti delle muffe Isotherm (CAF), seguita, ad essiccazione 

completa da una seconda mano dello stesso prodotto fino ad ottenere uno spessore totale di 200-300 micron e un 

consumo teorico riferito alle due mani di circa 0,300 lt/mq. 

 

> 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. 
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