
PLUTONE 
      IDROPITTURA SUPERLAVABILE 

 EFFETTO VELLUTATO OPACO PER INTERNI ED ESTERNI 
 
 

DESCRIZIONE: 
E' un'idropittura superlavabile  a base di resine acetoviniliche in dispersione acquosa 
per la pitturazione di opere murarie esterne ed interne, resistente all'alcalinità degli intonaci 
ed agli agenti atmosferici, dotata di ottima resistenza al lavaggio. Facile da applicare, ottima 
dilatazione, realizza finiture di pregio dall'aspetto particolarmente fine, opaco   ed  uniforme, 
elevata copertura e bassa ritenzione dello sporco. 
 
 
INDICAZIONI D'IMPIEGO: 
Applicabile su intonaci nuovi e vecchi, superfici in gesso e cartongesso, vecchie pitture e 
rivestimenti di natura organica o minerale, legno, carta, conglomerati  di   varia natura 
minerale purché  asciutti, compatti, assorbenti e non sfarinanti. 
Le superfici vanno adeguatamente preparate con l'applicazione di una mano di  isolante 
murale MURALFIX acrilico o vinilico.  Non applicare su supporti freschi e 
tendenzialmente alcalini, attendere un tempo adeguato di maturazione (almeno 4 settimane).      
(Le diluizioni dell'isolante e la quantità da applicare sono in funzione dell'assorbimento 
del supporto e vanno determinati con prove preliminari sul supporto specifico). 
 
 

ATTENZIONE: 
Per  le tinte realizzate nei colori “forti” si possono  avere problemi di 
copertura,  quindi consigliamo l'applicazione di una mano di isolante COLORFIX della 
stessa tonalità di colore, successivamente applicare una prima mano di pittura con una 
diluizione massima al 20%  e una seconda con una diluizione  al 10% con acqua. 
Attendere la perfetta essiccazione tra una mano e l'altra (almeno 5 ore) 
 
 

CARATTERISTICHE TECNICHE: 
Classificazione UNI EN 13300: 
Resistenza all'abrasione umida: > 9.000 cicli Gardner (norma ASTM 2486) 
Brillantezza EN ISO 2813: 5-10 opaco 
Resistenza agli alcali UNI 10795: resistente 
 
 
INDICAZIONI PER L'APPLICAZIONE: 
Diluizione con acqua: a pennello al 35-40%; a rullo al 25% 
Resa indicativa: 10-12 mq/l per strato  e si riferisce alle applicazioni su supporti 
lisci e mediamente assorbenti. E' opportuno determinare la resa effettiva con una 
prova preliminare sul supporto specifico. 
La pulizia degli attrezzi va effettuata subito dopo l'uso con acqua. 
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IMMAGAZZINAMENTO: 
Temperatura massima di conservazione: +30°C 
Temperatura minima di conservazione: +5°C 
Il prodotto va utilizzato preferibilmente entro 2 anni dalla data di produzione se 
conservato nei contenitori originali non aperti ed in condizioni di temperatura adeguate. 
 
 

INDICAZIONI DI SICUREZZA: 
Valore limite EU (Dir. 2004/42/EC) 
Cat. A/a: pitture opache per pareti e soffitti interni 
            (gloss <25@60°) (base Acqua):  30g/l (2010) 
Cat. A/c: pitture per pareti esterne di supporto minerale 
            (base Acqua): 40g/l (2010) 
PLUTONE Contiene max: 30g/l VOC 
Per ulteriori informazioni consultare la scheda di sicurezza. 
 
 
 
BRUGGHER Sweden Chemical Brand Registered Trademark     Distributore: 
CENTRAL CHIMICA S.r.l. Via A. Consolini, 27 00011 TIVOLI TERME (RM) 
Telefono 0774-375098 Fax 0774-372197 www.centralchimica.it 
E.MAIL centralchimica@centralchimica.it 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                 
                                                         PLUTONE/2 


