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Idropittura traspirante opaca per interno specifica per cartongesso con un elevatissimo potere coprente anche applicata 

in unica mano. Il prodotto si presenta con un aspetto cremoso già pronto all’ uso e quindi di facile utilizzo sia per il 

professionista e sia per chi non lo è. Ha una buona resistenza all’ abrasione, ottimo punto di bianco, ottimo potere di 

distensione e antigocciolamento. Ideale anche per la verniciatura di qualsiasi tipo di intonaco, gesso, scagliola, ecc.  

CARATTERISTICHE TECNICHE 

Composizione: a base di copolimeri vinilversatici e cariche selezionate 

Natura delle cariche: talco, carbonato di calcio cristallino 

Aspetto del prodotto essiccato: opaco 

Residuo secco: 65% +-1 

Finezza di macinazione: 3-5 micron 

Resistenza allo sfregamento: buona 

Forza di adesione al supporto: ottima  

PH: 8-8,5 

Applicazione: pennello, rullo, spruzzo  

Diluizione: pronto all’ uso 

Resa: 6-8 mq/l. circa per una mano secondo il tipo di supporto. 

Essiccazione: asciutto 3-4 ore, secco in profondità 18 ore ca. secondo le condizioni ambientali 

 

MODALITÀ D’IMPIEGO 

Tutti i supporti devono essere perfettamente asciutti e stagionati, esenti da qualsiasi parte friabile non ben ancorata, 

da eventuali colonie di muffe e da qualsiasi tipo di sporco. 

- Superfici in cartongesso: Stuccare le giunture, carteggiare la stuccatura avendo cura di eliminare ogni traccia di 

polvere ed applicare una mano di isolante acrilico HIDROCRIL, solo sulle stuccature. Applicare KARTON PAINT a pennello 

o a rullo dopo aver lasciato trascorrere 5-6 ore dalla eventuale mano di fissativo. Iniziare l’applicazione partendo prima 

dagli angoli e dalle parti difficili con l’utilizzo di un piccolo pennello; continuare l’applicazione sulla superficie utilizzando 

un rullo a pelo medio-lungo o un pennello, incrociando le passate e terminando l’applicazione dal basso verso l’alto per 

ottenere un discreto spessore. 

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

eventuali imperfezioni, carteggiare ed applicare se la superficie è sfarinante una mano di isolante acrilico HIDROCRIL. 

Procedere poi con KARTON PAINT come sopra. 

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. 

 

KARTON PAINT – pitture per cartongesso  
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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: 12,5 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 mano di idropittura traspirante opaca per interno specifica per cartongesso, Karton 

Paint (CAF), previo trattamento con isolante acrilico Hidrocril, se necessario. 

 

> 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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