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BIANCOTEC
Idropittura ad alta copertura e traspirante per interno

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

INFORMAZIONI SUL PRODOTTO

BIANCOTEC, idropittura per interni traspirante è una pittura murale dotata di buon potere coprente e riempitiva di 
buona pennellabilità e distensione, indicata per finiture di alto pregio su pareti interne. Di facile applicazione, alto 
grado di copertura, traspirante essendo dei tipo “idropittura a poro aperto”, con buon potere di adesione, non ha 
tendenza e sfogliare ne’ a fessurarsi.

COLORE
Bianco

PROPRIETÀ FISICHE                                                                              
Peso specifico: 1.750 ± 50 g/lt.

VISCOSITÀ a 20°C   
17.500 ±1000 cP

ASPETTO DEL FILM
Opaco

SECCO IN PROFONDITÀ
24 h

ESSICCAZIONE A 20°C ASCIUTTO AL TATTO
1,5 h

RESA INDICATIVA                                                                             
Il ciclo di pitturazione a due mani comporta una resa di circa 
4,5-5 m²/litro. La resa indicata si riferisce a supporti lisci e 
mediamente assorbenti, è opportuno determinarla con una 
prova pratica sul supporto specifico.
  
                                                                         

CAMPI DI APPLICAZIONE
BIANCOTEC, idropittura per interni traspirante può essere applicata con i mezzi e le modalità seguenti:

• Pennello: rimescolare accuratamente il prodotto, diluirlo con il 60-65% in volume di acqua ed applicarlo incrociando 
le pennellate; dopo 1-2 ore procedere con la seconda mano, diluendo il prodotto con acqua al 55-60% in volume.

•Rullo: diluire con il 50% in volume di acqua.

•BIANCOTEC, idropittura per interni traspirante può essere colorato con i coloranti universali COLORBOX fino ad 
un massimo del 5%, oppure con tinte madri ZETALUX fino ad un massimo del 10%.

•Conservare il prodotto al fresco ed al riparo dal gelo.

•Lavare attrezzi ed apparecchiature, subito dopo l’uso, con acqua.

Non applicare con temperatura ambiente o del supporto inferiore a +5°C o superiore a +35°C;



ULTERIORI INFORMAZIONI

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

La nostra azienda garantisce che le informazioni della presente scheda sono fornite al meglio della sua esperienza e delle sue 
conoscenze tecniche e scientifiche; tuttavia non può assumere alcunaresponsabilità per i risultati ottenuti con il loro impiego 
in quanto le condizioni di applicazione sono al di fuori di ogni suo controllo. Si consiglia di verificare sempre l’effettiva idoneità 
del prodotto al singolo caso specifico. 
La presente annulla e sostituisce ogni scheda precedente.

• Pareti interne mai dipinte: asportare con spazzola di saggina il pulviscolo ed i frammenti di intonaco non perfettamente ade-
renti. Livellare le imperfezioni (fori, crepe o cavillature) con adatti stucchi riempitivi, operando con rasate successive. Dopo 12 
ore dall’ultimo passaggio di rasatura, carteggiare le parti stuccate e ripulire accuratamente. La scelta dell’isolante va verificata 
in funzione delle condizioni del supporto: nei casi più generali impiegare FISSATIVO SH 27 diluito con acqua dal 400 al 600% 
Nel caso di superfici incoerenti utilizzare FISSATIVO P22 diluito con acqua al 100%. A superficie asciutta applicare due mani di 
BIANCOTEC, idropittura per interni traspirante.

• Pareti interne già dipinte con pitture a tempera: ripulire accurata- mente la superficie da polvere o sporcizia e stuccare le 
eventuali imperfezioni con idoeni stucchi riempitivi, procedendo come sopra. Dopo la carteggiatura, isolare le parti stuccate 
con una mano di FISSATIVO SH 27 diluito al 400% con acqua,  se il supporto è molto sfarinante o parzialmente degradato, 
utilizzare FISSATIVO P22 diluito con acqua al 100%. A superficie asciutta applicare due mani di BIANCOTEC, idropittura per 
interni traspirante.

• Pareti interne già dipinte con idropitture lavabili: ripulire accuratamente la superficie, stuccare le eventuali imperfezioni, 
carteggiare e spolverare. Isolare le parti stuccate con una mano di FISSATIVO SH 27 diluito al 400% con acqua .Dopo 12 ore 
procedere con due mani di BIANCOTEC, idropittura per interni traspirante.
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