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Cod: P05.192 

SUPERONE 

Idropittura superlavabile 
opaca per interni ed esterni  
 

*Scheda tecnica* 

*Technical data sheet * 
                                                                                
 

 
 
Descrizione: Idropittura superlavabile opaca ad alta copertura e resa antialga per interni ed esterni. 

Prodotta a base di emulsione vinilica, pigmenti agenti bagnati, disperdenti e cariche 
opportunamente selezionati per ottenere un film sottile e gradevole effetto tattile.. 
Tinteggiabile a tintometro.  

  
Basi tintometriche    BC BIANCO      M MEDIO      NT NEUTRO 
  

Preparazione del fondo: 
 

Se la superficie è nuova, regolare e compatta, applicare una mano di PROTOFIX N per 
uniformare gli assorbimenti e ottimizzare le caratteristiche della finitura. 
Se la superficie presenta lesioni o fessurazioni o ondulazioni, bonificare applicando una 
o più mani di PROTOFILLER’ nonchè carteggiare fino ad ottenere una  superficie 
regolare, ottenuto ciò si può procedere come al punto precedente 

  

Applicazione: 

 
SUPERONE si applica a due mani intervallate di 6-8 ore come finitura a rullo o a 
pennello o in airless diluendo con acqua pulita come di seguito descritto. 
 

  

Classificazione COV 
(Dir. 2004/42/CE) 

 
 

Pitture opache per pareti e soffitti interni. 

Valore limite UE per questo prodotto (cat. A/a): 75 g/l (2007), 30 g/l (2010) 

Questo prodotto contiene al massimo 30 g/l di COV 
 

 

Specifiche tecniche: norma Classificazione secondo norma UNI EN 13300 
- Legante: 

- viscosità brookfield 
 

ASTM D 2196 

vinilversatato al 50% 

cps 9000 +/- 200 
- densità UNI          UNI EN ISO 2811-1 Gr/l 1.510 (valore rilevato sull prodotto bianco) 

- residuo secco UNI 8906 63% +/-1 

- Concentrazione di legante  16% di legante secco su totale secco. 

- pH UNI 8311 7,5 

- diluente  Acqua 

- diluizione in volume  A pennello: 70% prima mano 45% seconda mano 

A rullo: 60% prima mano 35% seconda mano 

In airless: 40% 

- condizioni di applicazione  da + 5 a + 35° C. e umidità media 65& 

- Resa al mq  12-13 mq/lt (prodotto applicato in due passate)  

- Essiccazione al tatto  40’ 

- Essiccazione in profondità  6 ore 

- sovrapplicazione  8 ore 

- Resistenza al lavaggio UNI 10560 > 5000 colpi di spazzola 

- Presa di sporco UNI 10972 BASSA > 3 a 9 

- classificazione UNI EN 1062-1 Interni/esterni 

- Permeabilità al vapore acqueo UNI EN ISO 7783-2 BASSA < 15 

- potere coprente (a contrasto)  UNI EN ISO 6504-3 Classe 2 (>98 <96) 

- finezza    UNI EN ISO 1524 Classe Fine < 100 μm 

- brillantezza (Angolo inc. 85°)    UNI EN ISO 2813 Opaco < 10 

- conservazione Stoccare il prodotto nel suo contenitore sigillato, in locali a temperatura compresa tra 

+5 e +35° C. durata del prodotto 24 mesi se tenuto nelle condizioni ideali. 

 
 
 

 


