
 
 

Terza Edizione. Data di compilazione: 28.10.2016. La presente annulla e sostituisce le precedenti. 
Quanto riportato è frutto delle nostre migliori conoscenze ed esperienze. L’utilizzatore finale è comunque tenuto a 
mettere in atto prove preventive per appurare l’idoneità del prodotto all’uso richiesto ed è responsabile della sua 
messa in opera. 

1 

SCHEDA TECNICA N° 181 
 

COPRIFUMO AD ACQUA  
PITTURA MURALE OPACA COPRIMACCHIA, INODORE, PER INTERNI 

 
CARATTERISTICHE : "COPRIFUMO AD ACQUA" é formulato con una finissima dispersione 
acquosa di copolimeri acrilici. E’ una idropittura monocomponente, ad essiccazione fisica. Copre 
macchie di fumo, unto, grasso, fuliggine, nicotina, caffè, principalmente su pareti interne, ma è utile 
anche per superfici esterne riparaste. Una volta applicato, il film é opaco e perfettamente lavabile, 
nonché facilmente smacchiabile (rimuovere entro al massimo una ora la eventuale macchia), ma 
lascia inalterata la normale permeabilità del supporto. Di facile applicazione e di aspetto leggermente 
tixotropico, tanto che non si verificano sgocciolature all'atto della posa in opera. Applicabile su 
superfici in gesso, cartongesso, intonaci cementizi, premiscelati, prefabbricati, rifiniture a civile. 
"COPRIFUMO AD ACQUA" può essere usato sia come finitura su ampie superfici, sia come 
trattamento localizzato delle macchie in quanto é sovraverniciabile con le tradizionali idropitture di 
alta qualità. Profumato con una gradevole fragranza d'agrumi. Per il suo basso impatto ambientale, 
può essere applicato in tutti gli ambienti abitativi ed in quelli più critici come scuole, corridoi 
d’ospedale, ambulatori, o dove si lavorano e/o stoccano gli alimenti senza contatto diretto. 
 
PREPARAZIONE DEL SUPPORTO: se le pareti sono già rivestite con tempera o similari, é 
necessario rimuovere il tutto bagnando con acqua ed asportando con raschietto. In presenza di pitture 
più resistenti e macchiate, carteggiare finemente e quindi spolverare. Se il supporto si presenta in 
condizioni estreme (ad esempio dopo un incendio) é consigliabile prelavare con una soluzione di 
acqua e soda caustica in rapporto 5 – 1 (tutelandosi mediante l’adozione di sistemi protettivi 
individuali come maschera, guanti, occhiali). Lasciare agire per qualche ora, quindi carteggiare 
finemente ed infine spolverare. Qualora la superficie fosse friabile, consolidare con una mano di 
"IMPREGNANTE ACRILICO" diluito con 2 parti d’acqua. 
Legno: stuccare, carteggiare, spolverare la superficie da trattare ed applicare, almeno 8 ore prima, una 
mano di fondo "IMPREGNANTE ACRILICO" diluito al massimo con due parti di acqua in peso. 
In ogni caso il supporto deve essere asciutto e ben stagionato, esente da residui friabili ed oleosi, da 
formazioni vegetali, da colonie batteriche. 
 
APPLICAZIONE : pennello di pura setola, rullo di lana, spruzzo (ugello da 2,5 mm; pressione 3 – 5 
atm). Lasciare trascorrere almeno 4 ore tra una mano e l'altra. Applicare con temperature comprese tra 
+ 5°C. e + 30°C. In genere sono sufficienti due mani; una eventuale terza e dopo almeno 24 ore, può 
essere necessaria nei casi più estremi. La posa in opera può avvenire, senza nessun rischio, in 
ambienti chiusi. Sovraverniciabile con le idropitture tradizionali ad alta qualità dopo almeno 24 ore 
dall'applicazione dell'ultima mano. Non applicare su superfici fortemente calde o gelide, ed in 
ambienti con elevata umidità relativa. 
 
DILUIZIONE : Al massimo 10% con acqua in peso (14% in volume) la prima 

mano; 5% con acqua in peso (7% in volume) la seconda mano. 
 
RESIDUO SECCO: 49% ± 1 (in peso). 
 
PESO SPECIFICO: Kg./lt.    1,26 ± 0,05    a  23 ±2°C. 
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VISCOSITA' DI FORNITURA : Cps: 12000 ± 2000 (Brookfield / RVF 6 / 20 rpm / a 23 ± 2°C.). 

Nel tempo il prodotto tende alla tixotropia, specie se stoccato in 
ambiente freddo. 

 
PH:  9 ± 0,5    a    23 ±2°C. 
 
RESA TEORICA : Mq./lt.: 4 per 2 mani. La resa viene comunque influenzata 

dall'assorbimento dei vari supporti e dalla “gravità” delle 
macchie da mascherare. 

 
BRILLANTEZZA :  Inferiore a 5 Unità Gloss (angolo di misura a 85°). 
 
ESSICCAZIONE :  Al tatto in circa 30 minuti; circa 24 ore in profondità. 
 
LAVAGGIO ATTREZZI :  Con acqua immediatamente dopo l'uso. 
 
CONFEZIONI DI VENDITA : Latte di metallo da 14 lt. - da 5 lt. 
 
TINTA :  Bianco e colori pastello a richiesta. 
 
STOCCAGGIO : Conservare tal quale nella confezione originale ben chiusa, in 

luogo fresco, al riparo dal gelo e dalla portata dei bambini. In 
queste condizioni, il contenuto rimane stabile per almeno 24 
mesi. 

 
CLASSIFICAZIONE COV : 
 

- Pitture opache per pareti e soffitti interni (gloss < 25 @ 60°). 
- Valore Limite UE di COV (Direttiva 2004/42/CE) per questi prodotti (categoria A/a, 

tipo BA): 75 g/l (2007); 30 g/l (2010). 
- Questo prodotto contiene al massimo 30 g/l di COV. 

 
Valore di COV effettivo: 6,00 g/l 
 
 
AVVERTENZE : Il prodotto non è da considerarsi pericoloso; tuttavia, contenendo 

sostanze potenzialmente sensibilizzanti, durante tutte le fasi di 
manipolazione, dotarsi di dispositivi di protezione individuale 
quali tuta, guanti, occhiali, osservando le basilari regole di igiene 
personale. 


