
Scheda Tecnica

Descrizione del prodotto
Idropittura NATURALE A BASE DI LEGANTI VEGETALI, ANTIBATTERICA  PERMANENTE AGLI IONI 
D'ARGENTO ED ANTIMUFFA, per applicazioni in interno, dotata di ottima traspirabilità ed  elevato 
potere coprente .

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 e sino a circa il 98 - 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 

Garanzia di efficacia
L'efficacia antimicrobica è certificata ufficialmente presso laboratori indipendenti secondo la
normativa ISO 22196/2011.

L'azione antimicrobica del principio attivo 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, altamente traspirante, idrorepellente per interni,
naturale a base di olio di vegetale di aleurites, ad alta adesività. Esente da sostenze provenienti
dall'industria petrolifera.

Campi di impiego
Adatta alla pitturazione in interni di tutti i tipi di inotnaci sia nuovi che esistenti, pareti anche già pitturate, 
pannelli in cartongesso. Pittura TOTALMENTE ESENTE DA BIOCIDI ORGANICI.

Dati tecnici ed indicazioni ecologiche
Natura del legante : NATURALE
Colore    BIANCO
Essiccazione:  30 MINUTI a 20°C e 60% di U.R. al tatto, 24 h in profondità. Max resistenza dopo 4 gg.
Massa volumica: 1320  g/l
C.O.V.  < g/l 0,5 di oli essenziali,  valore inferiore al valore limite UE 2010 per pitture per pareti e 
emissioni di CO2.
L'estratto di citrus cinensis utilizzato rientra nel calcolo dei C.O.V. ma non è dannoso all'ozono,
avendo tempi di dimezzamento in atmosfera di 36 minuti. Gli essiccanti presenti non contengono  ragie
minerali essendo queste già state allontanate nel processo di cottura degli oli vegetali.
Il prodotto NON contiene nanoparticelle d'argento.



Preparazione dei supporti
In presenza di muffa, trattare preliminarmente con detergente antimuffa naturale tipo BIOSAN diluito 1:1.
Depolverare, rimuovere parti non coese, eliminare macchie o grassi. Non richiede primer eccezion fatta 
fondi a gesso o fondi particolarmente deboli o friabili.
Dopo aver preparato i supporti, procedere all'applicazione come di seguito elencato.

Applicazione
Applicare il prodotto in due mani intervallate di 2 h almeno
Temperatura di applicazione:
Supporto:  5° - 35°C ; Umidità  < 10%
Ambiente:  Min 8°C - Max 40°C
Umidità dell'ambiente < 75%
Attrezzatura
Pennello, rullo in lana a pelo corto.

Caratteristiche di messa in  opera
il prodotto deve essere applicato in film sottile, senza fare grosse stratificazioni.
Non applicare su primer acrilici o di tipo sintetico. Se occorre primerizzare usare il primer BIOFIX.
Numero mani: due almeno.
Intervallo sovraverniciatura   min 2 ore
Resa media teorica (*)  8-12 mq/l in funzione dell'assorbimento del supporto.      
Diluizione: con acqua da 0 al 20% per la prima mano (si consiglia la diluizione su supporti assorbenti).
Puro per la seconda mano.
Pulizia degli attrezzi con acqua.

Stabilità a magazzino
> 1 anno  in contenitori originali, stoccati al riparo dal gelo e dal sole  e sigillati, tenuti  a + 10/+30°C. 

Confezioni disponibili
7 lt - 14 lt 

DICHIARAZIONE  DEI COMPONENTI secondo Norma DCB Bioediliziaitalia
Carbonato di calcio, grassello di calce, argilla bianca, acqua , olio di aluerites, 
resinato di colofonia, bianco di titanio esente da trattamenti al cloro,
 Sali potassici di boro, olio di arancio, gomma xantano, metilcellulosa, sapone 
sodico di lino, vitamina C, ioni di argento colloidale a scala non nanometrica.
(*) Resa: le rese, che si intendono per strato, sono indicate per supporti lisci e sono solo orientative; 
controllare sempre con congrua prova pratica.

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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