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IDRELLA        Cod. 002.1000 
 
 
DESCRIZIONE DEL PRODOTTO 
Idropittura murale semilavabile, ad alta traspirazione per interni di elevato potere coprente 
formulata con pigmenti e cariche pregiate. 
 
TIPO DI LEGANTE  Copolimero - Vinilico modificato in emulsione acquosa 
 
ASPETTO   Opaco Vellutato 
 
COLORE    Bianco Supercoprente 
 
VISCOSITÀ a 20°C  20.000 - 25.000 cps (Brookfield RVF) 
 
PESO SPECIFICO  1,65 + − 0,05 Kg / lt 
 
APPLICAZIONE   Spruzzo - rullo - pennello 
    N.B. la IDRELLA essendo di natura tixotropica si presta anche  
    per l’applicazione a spruzzo 
 
DILUIZIONE   1° mano 30 - 40 % di acqua 
    2° mano 20 - 30 % di acqua 
 
RESA TEORICA  6 - 7 mq / Lt  per mano 
 
ESSICCAZIONE   Ad aria: fuori tatto 30 - 40’ 
      totale  24  ore 
 
PREPARAZIONE DEL SUPPORTO 
Su pareti già dipinte con idropitture, togliere eventuali macchie di grasso con detersivo e applicare 
direttamente IDRELLA. Su muri nuovi applicare una mano di impregnante tipo nostro FILLER S/ 
441.0000. L’ impregnante va diluito tenendo presente il grado di assorbimento del muro. Si 
consiglia una diluizione 1:3 ( una parte di impregnante e tre di acqua ) per superfici molto 
assorbenti; 1:5 ( una parte di impregnante e cinque di acqua ) per superfici normali. Stuccare 
eventuali buchi o imperfezioni del muro con stucco tipo nostro MANTOSTUC S/ 400 oppure con 
MANTOFIX S/ 406.1000. Lisciare successivamente con carta vetrata. 
 
MAGAZZINAGGIO  
12 mesi a temperatura ambiente in contenitori originali sigillati. Il prodotto TEME IL GELO 
 
 
 
Le informazioni sopra riportate sono il risultato di accurate prove di laboratorio ed esperienze pratiche. L’ 
impiego del prodotto fuori dal controllo dell’ Azienda ne limita la responsabilità e garanzia alla sola qualità. 


