
MASTERCOLOR
IDROPITTURA ACRILICA LAVABILE PER INTERNI ED ESTERNI

COMPOSIZIONE: Idropittura murale lavabile a base di resine sintetiche acriliche in di-
spersione acquosa, cariche e pigmenti altamente selezionati, stabili 
alla luce. Possiede elevata copertura ed efficace azione antimuffa. 
Dopo essiccazione forma un film satinato e di particolare pregio con 
ottima resistenza ai lavaggi e agli alcali.

CLASSIFICAZIONE: UNI 8681: pittura per strato di finitura, in dispersione acquosa, mono-
componente, ad essiccamento fisico, opaca, acrilica.

IMPIEGHI: Il MASTERCOLOR è una pittura che può essere applicata su qualsiasi 
tipo di superficie interna o esterna, purché asciutta e non sfarinante 
(intonaco, cemento, gesso, mattoni, legno, masonite, ferro passivato, 
prefabbricati di ogni genere).

VALORI CHIMICO - FISICI: Stato fisico: liquido
 Resina legante: acrilica
 Aspetto: opaco
 Colore: bianco
 Massa volumica: 1.60 Kg/l
 Residuo secco in peso: 60% 
 pH: 8
 Lavabilità: massima dopo 20 gg.  

MESSA IN OPERA: Applicare il prodotto a pennello o rullo di lana in due mani.
 Diluizione: prima mano 25%, seconda mano 20% con acqua.
 Essiccazione: in superficie 6 h.
 Consumi: circa 200g/mq per due mani. Per l’applicazione su fondi vec-

chi e sfarinanti si consiglia di asportare le parti in fase di distacco e ap-
plicare una mano di isolante ISOLFIX diluito con acqua dal 100 – 200%.

COMMERCIALIZZAZIONE: Il MASTERCOLOR è venduto in confezioni da litri 14, 5, 2.5 e può 
essere mescolato in qualsiasi proporzione con coloranti universali per 
ottenere altre tinte.

AVVERTENZE: Le confezioni sigillate vanno conservate in luogo coperto e asciutto a 
temperatura non inferiore ai 5°C. Evitare il contatto diretto con gli oc-
chi.

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.
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.
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voce di cApitolAto

Durante l’esecuzione delle opere sottoelencate si avrà cura di proteggere tutte le superfici 
non soggette ad interventi di tinteggiatura. Preparazione dei supporti mediante spolvera-
tura, spazzolatura manuale, in funzione della natura e dell’intensità dello sporco deposi-
tatosi sulle superfici da trattare. Applicazione a pennello, rullo o con apparecchiatura a 
spruzzo con aria di una prima mano di MASTERCOLOR (VITALVERNICI) idropittura 
lavabile per interni ed esterni a base di resine sintetiche acriliche in dispersione acquosa, 
cariche minerali inerti e pigmenti selezionati, seguita, dopo essiccazione avvenuta, da 
una seconda mano dello stesso prodotto. Le applicazioni saranno eseguite su superfici 
perfettamente asciutte, con temperatura ambiente e quella delle superfici, compresa tra 
i +5°C e + 40°C. Si  sconsiglia l’applicazione quando l’umidità ambientale supera l’80%. 
I prodotti applicati a fine lavori saranno esenti da imperfezioni o difetti come descritto nel 
“Capitolato d’Appalto per Opere di Pitturazioni Edili”.
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