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SCHEDA TECNICA N° 36 
 

COPRIFUMO 
PITTURA MURALE SUPERCOPRENTE AL SOLVENTE INODORE PER INTERNI 

 
GENERALITA' : "COPRIFUMO" é il prodotto ideale per risolvere i problemi di pitturazione in tutti 
quegli ambienti dove la presenza di efflorescenze, macchie ed aloni di fumo, fuliggine e nicotina 
generano inestetici riaffioramenti. Di finitura opaca, "COPRIFUMO" racchiude molte peculiarità fra 
cui l'alta resistenza al lavaggio (anche con detersivi), l'alta adesività, l'elevata resistenza agli acidi ed 
agli alcali, l'ottimo potere coprente ed isolante, l'assenza di nocività. Ideale quindi per risanare 
velocemente tutti quegli ambienti molto frequentati come bar, ristoranti, cucine, sale da gioco. 
 
PREPARAZIONE DEL SUPPORTO: su muro nuovo: spazzolare e spolverare bene. 
Su muro già verniciato: rimuovere eventuali pitture non ben ancorate, spazzolare, spolverare ed 
imprimere con "FISSATIVO AL SOLVENTE" tal quale. 
In presenza di tempere e similari: rimuovere il tutto, a mezzo raschiatura, dopo aver inumidito con 
acqua la superficie. 
Se il supporto ha un eccesso di fuliggine (es. dopo un incendio): prelavare la superficie con una 
soluzione di 3 parti d’acqua ed 1 di soda caustica (tutelandosi mediante l’adozione di sistemi 
protettivi individuali come maschera, guanti, occhiali), lasciare agire ed asciugare, spolverare e quindi 
imprimere con "FISSATIVO AL SOLVENTE" tal quale. 
In ogni caso il supporto deve essere perfettamente asciutto e ben stagionato, esente da residui friabili 
ed oleosi, da efflorescenze saline, da formazioni vegetali, da colonie batteriche. 
 
APPLICAZIONE : pennello di pura setola, rullo di lana, spruzzo. Lasciar trascorrere 24 ore tra una 
mano e l'altra; nella necessità di tempi più brevi, almeno 6 ore. Aerare il locale durante l'applicazione 
nonostante il prodotto sia inodore. Non sovraverniciare con tempere, idropitture traspiranti o similari. 
Applicare con temperature comprese tra + 5°C. e + 30°C. Non applicare su superfici fortemente calde 
o gelide, ed in ambienti con elevata umidità relativa. 
 
DILUIZIONE :  15 - 20% in peso (20 - 27% in volume) con diluente "FATEC 

INODORE". 
 
PESO SPECIFICO: Kg./lt.:  1,45 ± 0,05   a 23 ± 2°C. 
 
VISCOSITA' DI FORNITURA : Cps: 15000 ± 5000 (Brookfield / RVF 5 / 20 rpm / a 23 ± 2°C.). 
 
BRILLANTEZZA : Gloss (60°): al massimo 10. 
 
GRADO DI MACINAZIONE : Scala N.S.:     > 5. 
 
RESA TEORICA : Mq./lt.:   10 - 12 per ogni mano. 
 
ESSICCAZIONE : Al tatto in circa 3 ore; in profondità circa 24 ore. 
 
LAVAGGIO ATTREZZI : Con diluente "FATEC NITRO" immediatamente dopo l'uso. 
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CONFEZIONI DI VENDITA : 12 x 0,750 lt. - 4 x 4 lt. - latte da 15 lt. 
 
TINTA : Bianco. Il prodotto non é colorabile con nessuna delle paste 

coloranti normalmente in commercio. 
 
STOCCAGGIO : Conservare lontano da fonti di calore, in luogo fresco ed aerato, al 

riparo dal gelo e dalla portata dei bambini. 


