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Descrizione del prodotto
Idropittura ANTIBATTERICA  PERMANENTE AGLI IONI D'ARGENTO ED ANTIMUFFA, per applicazioni in interno, 
dotata di ottima traspirabilità, elevato potere coprente e buona dilatazione.
Risulta inoltre di facile applicazione ed è particolarmente idonea per applicazioni all'interno, in ambito sanitario,  
residenziale, alberghiero,  scolastico, ed in luoghi di affollamento quali spogliatoi, mense, palestre, etc. e soggetti ad 
umidità di condensa come bagni, lavanderie, etc

Come funzionano gli ioni d'argento
Gli ioni d'argento vengono rilasciati molto lentamente inibendo lo sviluppo di batteri e muffe. Questa azione è
permanente, 24 h su 24 h, 7 giorni su 7, ed ha una durata lunghissima nel tempo. Gli ioni agiscono in tre modi:
penetrano attraverso le pareti dell'organismo microbico distruggendole; ne bloccano la riproduzione attaccando il
DNA; impediscono l'alimentazione della cellula batterica inattivandone gli enzimi. Gli ioni d'argento pregiudicano
l'approvvigionamento energetico delle cellule batteriche e micotiche, eliminando l'80% dei batteri presenti in pochi
minuti ed il 99,99% dei batteri in circa 2 ore, impedendone la proliferazione anche in ambienti umidi. Il trattamento
così ottenuto è permanente: il solo modo di impedirne il funzionamento è di asportarne la pittura o sovraverniciarla
con prodotti non antibatterici; in caso di graffi gli ioni migrano verso i bordi del graffio impedendo la proliferazione
batterica locale.

Garanzia di efficacia
L'efficacia antimicrobica è certificata ufficialmente presso laboratori indipendenti secondo la normativa
ISO 22196.

L'azione microbica è valida per svariati ceppi di batteri quali: MRSA, E. coli, Listeria, Campylobacter, Salmonella,
Legionella Pneumophila, Pseudomonas, Aspergillus Niger (muffa), etc

Caratteristiche
Pittura murale all'acqua antibatterica ad alta copertura,traspirante, idrorepellente per interni, a base di resine
acrilviniliche extender molto fini di alto pregio e biossido di titanio. Pittura per strato di finitura, in dispersione
acquosa, monocomponente, ad essiccamento fisico, opaca, vinilica.

Campi di impiego
Come pittura murale è applicabile su intonaci nuovi e vecchi a base di leganti idraulici, superfici in calcestruzzo,
superfici in gesso e cartongesso, vecchie pitture e rivestimenti di natura organica o minerale, asciutti, compatti
assorbenti e coesi, conglomerati di varia natura purchè coesi.

Dati tecnici 
Natura del legante  RESINE ACRILVINILICHE IN DISPERSIONE ACQUOSA
Colore    BIANCO
Essiccazione: 5h a 25°C e 65% di U.R.
Massa volumica: 1660 ± 50 g/l
C.O.V.  < g/l 12,  valore inferiore al valore limite UE: 30 g/l
Brillantezza OPACO
Il prodotto NON contiene nanoparticelle d'argento.
Categoria: BA, pitture opache per pareti e soffitti interni (gloss < 25-60°) base acqua
Il prodotto è tinteggiabile con tinte coloranti (solo toni pastello chiari).
Su richiesta, è possibile una colorazione con sistema tintometrico, per quantità.



Si consiglia di mescolare fra loro lotti id diverse produzioni per evitare differenze di tonalità.
Avvertenze e raccomandazioni
Applicare il prodotto ad una temperatura non inferiore a +5°C e non superiore a +30°C.
Non applicare in presenza di sole diretto, forte vento , pioggia o rischio gelate nelle 24 ore successive l'applicazione

L'applicazione del prodotto eseguita in condizioni atmosferiche non idonee influenza negativamente i tempi di
essiccazione, compromettendo il raggiungimento ottimale delle caratteristiche estetiche e prestazionali.
Proteggere la superficie trattata, per almeno 24 ore, dalla pioggia
Mescolare il prodotto prima dell'uso per renderlo omogeneo

Preparazione dei supporti
Il supporto, per essere verniciato, deve essere sano, asciutto, pulito e coeso, esente da macchie di umidità, tracce di
grasso, sporco, ecc.  Se necessario, provvedere al rifacimento o consolidamento con prodotti specifici.
In presenza di muffa, trattare preliminarmente con detergente antimuffa.
Eliminare completamente eventuali strati elevati di pitture a tempera o calce. Sigillare le eventuali fessure con
sigillanti sovraverniciabili. Eseguire eventuali rasature su intonaco, con malta fina. Fissativizzare su supporti sfarinanti
con una mano di fissativo acrilico micronizzato; su cartongesso applicare specifico primer isolante. Su vecchie
tempere o pitture deteriorate, applicare un isolante in solvente .
Dopo aver preparato i supporti, procedere all'applicazione come di seguito elencato.

Applicazione
Applicare il prodotto in due mani intervallate di 4h
Temperatura di applicazione:
Supporto:  5° - 40°C
Ambiente:  Min 8°C - Max 40°C
Umidità dell'ambiente < 75%
Attrezzatura
Pennello, rullo in lana a pelo corto, airless

Caratteristiche di messa in  opera
Diluizione  sino a 50% con acqua di rete PRIMA MANO; sino a 40% seconda mano.
Con airless la diluizione varia a seconda dell'apparecchio utilizzato e della pressione di lavoro.
Numero mani: due almeno.
Intervallo sovraverniciatura   min 4 ore
Resa media teorica (*)  8-10 mq/l per strato su supporti lisci e mediamente assorbenti.      
Consumo medio teorico   250-200 ml/mq

Stabilità a magazzino
1 anno in cont. originali e sigillati a + 10/+30°C. 
TEME IL GELO.
Confezioni disponibili
 5 lt - 14 lt 

Etichettatura sanitaria
Il prodotto non è considerato pericoloso in accordo con le Direttive sulle sostanze (67/548/CEE) e 
preparati pericolosi (1999/45/CE) SDS disponibile su richiesta per gli utilizzatori professionali. 

(*) Resa: le rese, che si intendono per strato, sono indicate per supporti lisci e sono solo orientative; 
controllare sempre con congrua prova pratica.
Tutti i tempi indicati in applicazione (essiccazione fuori polvere, fuori tatto, ecc.) si intendono riferiti a
una temperatura di circa 20°C salvo quando diversamente indicato.

Le informazioni contenute in questo prospetto sono, per quanto risulta a ns. conoscenza, esatte ed accurate e
devono essere pertanto considerate attendibili. In ogni caso esse non possono implicare una garanzia da parte
nostra, essendo le condizioni di utilizzo al di fuori del ns. stretto controllo.
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