
vitalvernici vitalvernici

®

UNIVERSAL  - Idropittura lavabile traspirante ad alta copertura

UNIVERSAL
LAVABILE-TRASPIRANTE UNIVERSALE AD ALTA COPERTURA

COMPOSIZIONE

VALORI CHIMICO-FISICI

MESSA IN OPERA

AVVERTENZE

COMMERCIALIZZAZIONE

Confezione   Lt 14 e Lt 5  

Resa  8-10 MQ/LT

Idropittura traspirante-lavabile per interni ed esterni dotata di ottimo potere coprente, idrore-
pellenza e ottima �nitura al tatto. Formulata con resine acriliche e materie prime a basso 
impatto ambientale.                                                                                                         

APPLICAZIONE  pennello, rullo, spruzzo
 - % diluizione (in volume) da 30% a 60%    
Diluizione per cartongesso 1 mano : 10%                                                                                                                     
 - diluente: acqua

ESSICCAZIONE:  asciutto seconda mano 25 °C - 65% 

Si raccomanda di applicare il prodotto in condizioni atmosferiche favorevoli. 
Eseguire applicazioni a temperatura non inferiore a 5°C e non superiore ai 35°C ed U.R. 
superiore a 85%. L’applicazione del prodotto eseguita in condizioni atmosferiche non idonee 
in�uenza negativamente i tempi di essiccazione compromettendo il raggiungimento ottimale 
delle caratteristiche estetiche e prestazionali. Non applicare il prodotto su muri non asciutti o 
sfarinanti. Rispettare attentamente le diluizioni .
Conservare nelle confezioni originali sigillate, in luogo coperto ed asciutto. Evitare il contatto 
diretto con gli occhi.

Le presenti informazioni rappresentano il risultato di estese sperimentazioni e della nostra migliore esperienza. Ciononostante sono da 
considerarsi indicative data l’estrema variabilità dei supporti sui quali i prodotti vengono applicati.
 

Aspetto (EN 1062) - opaco G3 (  10 GU 85°) (ca 1,8 GU)
Colore - bianco
Viscosità - 20000 cps (Brook�eld rot.6/vel 20/25°C)
Peso Speci�co - 1.58 ± 0,10 Kg/LT
Resa - 8-10 mq/LT 

Idropittura traspirante lavabile a 
base di resine acriliche, ad 
elevata copertura  

CLASSIFICAZIONE:

IMPIEGHI:

UNI 8681: pittura per strato di �nitura, in dispersione acquosa, monocomponente, ad essicca-
mento �sico, opaca, acrilica.

UNIVERSAL  è venduto in confezioni da litri 14 e può essere mescolato in qualsiasi proporzione 
con coloranti universali per ottenere altre tinte. 

UNIVERSAL è una pittura che può essere applicata su qualsiasi tipo di super�cie interna ed 
esterna, purché asciutta e non sfarinante, dotata di potere traspirante, idrorepellenza ed 
elevata copertura con e�etto mascherante, decoro opaco e facilità di applicazione. 
Ideale per pareti e so�tti in cartongesso, gesso �brato ed intonaci a base gesso o cementizi.
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