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Ecopaint
Idropittura acrilica lavabile traspirante ecocompatibile per interni

INDICAZIONI GENERALI
Descrizione

Ecopaint è una pittura opaca per interni studiata per avere tutte le caratteristiche richieste per questi prodotti dagli
utilizzatori più sofisticati. Ecopaint è un prodotto idoneo sopratutto per pitturazioni d’interni dove sia richiesta la totale
assenza di odori pungenti o indesiderati così come la minore presenza possibile di sostanze organiche volatili: stanze
per bambini, locali dove vivono persone anziane ed ammalate, locali pubblici, ospedali, scuole e locali con scarsa
aerazione.
Ecopaint ha le seguenti pecularietà:
- Buona resistenza all’abrasione a umido (buona lavabilità).
- Buona permeabilità al vapore (buona traspirabilità).
- Bassa presa di sporco.
- Totale assenza di sostanze pericolose, molto tossiche, cancerogene, mutagene e tossiche per la riproduzione (criteri
7 e 8 Ecolabel).
- C.O.V. Praticamente uguale a zero (criteri 3 e 4 Ecolabel).
- Bianchezza sia ad umido che a secco.
- Elevato potere coprente.
- Opacità vellutata.
- Facilità di applicazione con rullo, pennello o spray.
- Buona dilatazione.
- Ottima resa.
- Odore gradevole.
Ecopaint è formulata con una speciale emulsione acrilica alcaliresistente, inerti selezionati, pigmenti di alto pregio ed
additivi opportunamente selezionati, tali da garantire le performance richieste e nel contempo privi di sostanze volatili o
che possono emettere odori sgradevoli o pungenti.

Campi d’impiego

Pitturazioni di ambienti chiusi o con scarsa aerazione, camere per bambini, anziani, ammalati, ospedali,
scuole, asili, locali pubblici.

Confezioni

L 12 - L 4

Colori

Bianco e colorato
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MODO DI IMPIEGO
Applicazione

Il buon risultato di un lavoro dipende fortemente dal ciclo e dalle modalità di applicazione. E’ molto
importante valutare bene lo stato del supporto e procedere nel modo più adeguato. Nello specifico si
consiglia di verificare che le pareti siano pulite, asciutte, privi di parti friabili, efflorescenze, vecchi strati di
pittura non ben ancorati, macchie d’unto o grasso. Bolle e sfogliamenti vanno eliminate con una spatola e
scartavetrare. Crepe e buchi vanno stuccati con Superstucco per Interni in una o più riprese a seconda
della profondità dell’avvallamento da riempire. Quindi applicare una mano di fissativo IdroVelton.
Mescolare accuratamente il prodotto e diluirlo secondo le percentuali indicate. Procedere quindi
all’applicazione in due passate distanziate di almeno 8 ore.

Tempo di lavorabilità

N.D.

Temperature di applicazione

Superiore ai 10° C, inferiore a 35° C ed umidità relativa inferiore al 75%.

Diluenti - Diluzione

Acqua. 1° mano al 30%, 2° mano al 20% in volume.

Attrezzi consigliati

Pennello in setola, rullo a pelo, apparecchiatura airless.

Pulizia attrezzi

Con acqua, subito dopo l’uso.

Questo bollettino è puramente informativo e non comporta alcuna responsabilità per la Marmoplast, anche in considerazione del fatto che le condizioni d’impiego sfuggono al nostro controllo.
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Ecopaint
Idropittura acrilica lavabile traspirante ecocompatibile per interni

Film finale

Opaco e vellutato

Essiccamento a 20°

Fuori polvere 1 ora; sovraapplicazione 8 - 24 ore.

Stoccaggio

Conservare in recipienti originali ben chiusi lontano da fonti di calore, T>5° C. Da utilizzare preferibilmente entro 12
mesi dalla data di produzione.

Precauzioni

Indossare guanti di gomma. Per applicazione a spruzzo indossare occhiali protettivi e maschera antisolvente.
Arieggiare gli ambienti.

CARATTERISTICHE
Resa teorica

5 - 6 mq/lt (2 passate).

Classe di rischio

Nessuna.

Peso specifico

1,41 Kg/L

pH

9

Viscosità

Brookfield cps 18000 ± 20% Vel. 20 gir. 6

COV

0 g/l

PVC

63%

% Solidi in volume

55 %

Certificazione

Rapporto di prova n° 39 del 18/12/2001 emesso da GFC Chimica di Ferrara.

Lavabilità

2500 colpi spazzola (danneggiamento 50%)

Brillantezza

-

Agg. Gen.14

DICITURA DA INSERIRE NEI CAPITOLATI D’APPALTO E PREVENTIVI
Idropittura acrilica lavabile traspirante ecocompatibile per interni
(Tipo ECOPAINT del Colorificio Marmoplast S.r.l.)
Caratteristiche generali

Ecopaint è una pittura opaca per interni studiata per avere tutte le caratteristiche richieste per questi
prodotti dagli utilizzatori più sofisticati. Ecopaint è un prodotto idoneo sopratutto per pitturazioni d’interni
dove sia richiesta la totale assenza di odori pungenti o indesiderati così come la minore presenza possibile
di sostanze organiche volatili: stanze per bambini, locali dove vivono persone anziane ed ammalate, locali
pubblici, ospedali, scuole e locali con scarsa aerazione.

Contenuto solidi in volume

55%

Peso specifico

1,41 Kg/L

Aspetto della pellicola

Opaco e vellutato.

Essicamento a 20°C

Fuori polvere 1 ora; sovraapplicazione 8 - 24 ore.

Questo bollettino è puramente informativo e non comporta alcuna responsabilità per la Marmoplast, anche in considerazione del fatto che le condizioni d’impiego sfuggono al nostro controllo.
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