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AQUAMUR SATINATO 

Idrosmalto all'acqua per pareti super coprente ad effetto satinato, altissima lavabilità, bassa presa di sporco 

Colore 

Confezione  

Bianco-cartella colori 

14 litri 

Caratteristiche del prodotto 
 

Composizione A base di particolari  resine  acriliche in dispersione acquosa , cariche e 

pigmenti altamente selezionati, cariche selezionate che conferiscono al 

prodotto un effetto satinato di grande eleganza 

Peso specifico medio 1,20-1,25Kg/l 

Soprapplicazione  Dopo 6-8 ore  a secondo delle condizioni ambientali 

Resa 12-16 mq/l per mano 

Copertura ottima 

Riempimento buono 

Aspetto al film satinato 

Conservazione In confezioni ben chiuse ed al riparo dal gelo 

Resistenza alla abrasione 

umida 

Oltre 30,000 cicli gardner dopo 7-8 giorni 

Altre proprietà Non ingiallenti 

inodore 

ottima elasticità 

altamente lavabilità 

bassa presa di sporco 

 

Vix fornitura tixotropica 

Modo d’impiego  

Impiego 
Per la pitturazione di muri nuovi e vecchi opportunamente trattati, ove si 

richiede un'altissima resistenza al lavaggio 

Applicazione Pennello-rullo e airless 

Diluizione 
20-40% con acqua in volume ,la percentuale dell'acqua varia a secondo 

dell'assorbimento e rugosità del fondo 



Gennaio 2016                                                                                                                AQUAMUR  SATINATO 

 

Temperatura di applicazione 5-30°c 

Pulizia degli attrezzi Con acqua appena dopo l'uso 

Altre proprietà 
Insaponificabile, ottima adesione e durata, impermeabile all'acqua , buona 

permeabilità al vapore d'acqua ,antipolvere e buona protezione antialghe 

  

  

Sistemi di applicazione  

 

MURI NUOVI: 

− Spazzolare per rimuovere le incoerenze 

−  applicare una mano di isolante ACRILFIX diluito al 300-400% in 

volume con acqua 

− applicare due mani di AQUAMUR SATINATO diluito secondo le 

indicazioni riportate 

 

 MURI GIA' VERNICIATI: 

− Accurata spazzolatura e pulitura del supporto ed 

eliminazione delle incoerenze se presenti sul supporto 

− -Nel caso di supporti sfarinanti applicare una mano di 

PLIOFIX diluito con solvente sintetico al 100% in volume , 

− Nel caso di supporti ben ancorati applicare una mano di 

ACRILFIX diluito con 400% di acqua in volume e procedere 

come sopra riportato con 2 mani di AQUAMUR SATINATO 

  

  

Tutte le informazione tecniche qui contenute hanno carattere indicativo. 

Per informazioni più dettagliate si prega di consultare il nostro servizio di ASSISTENZA TECNICA 

 


