
 

 

 

 

 

 

Descrizione 

Sintonal è una idropittura murale lavabile di colore 
bianco per interni, di finitura opaca, esente da 
solventi ed a bassissimo contenuto di VOC.  

E’ formulata con speciali resine acriliche in 
disperione acquosa, biossido di titanio, speciali 
talchi e carbonati di calcio, additivi (antischiuma, 
bagnanti e conservanti) che ne facilitano la 
applicazione e la buona conservazione. 

Preparazione del prodotto  

Diluizione del prodotto con acqua in misura del 

15% in peso(ca 3 lt)  in caso di stesura a rullo 

20% in peso (ca 5 lt) in caso di stesura a pennello 

Applicazione ed avvertenze 

Sintonal si applica in due mani a pennello o a rullo 
o spruzzo a distanza di 4/6 ore una dall’altra (in 
funzione dell’assorbimento del supporto e delle 
condizioni atmosferiche), e lascia una finitura 
dall’aspetto vellutato. 

Prima di procedere alla applicazione, accertarsi che 
il supporto sia asciutto, pulito e non presenti tracce 
di umidità, sporco o grasso.  In caso di applicazione  

 

su vecchie pitture preventivamente carteggiate o 
muri nuovi, applicare una mano di fissativo per 
muri, ns “Sanamur” diluito al 300% con acqua. 

NON applicare con temperature inferiori a +5°c 
(teme il gelo) né su superfici calde 

Lavare gli attrezzi con acqua dopo l’uso 

Caratteristiche  

Direttiva UE 2004/42 del 21/04/2004: a) Pitture 
opache per pareti e soffitti interni (BA) 

Tempi di essiccazione: 4/6 ore al tatto; 6/8 ore per 
sovrapplicazione (in funzione delle condizioni 
atmosferiche) 

Resa indicativa: circa 4mq/lt per due mani di 
applicazione (in funzione dell’assorbimento del 
supporto) 

Confezione: latte da 14 lt-10lt-5lt-2.5lt 

Peso specifico: 1.6 kg/lt circa 

Contenuto max V.O.C.: 4g/lt (valore limite UE 
01/01/2010: 30g/lt) 
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Tinte: bianca (tinta naurale) e colori da basi 
tintometro 

Conservazione: 12 mesi nella confezione originaria 
e al riparo da fonti di calore. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota di responsabilità  

I consigli e le indicazioni di questa scheda tecnica 
sono forniti in base alla nostra esperienza, ma non 
possono impegnare la nostra responsabilità.  

Si dichiara che il prodotto “Sintonal” non contiene, 
in relazione alla formulazione adottata, sostanze 
classificate tossiche, corrosive, nocive, irritanti e 
comburenti.  

Per la salvaguardia dell’ambiente, smaltire il 
contenitore secondo la normativa vigente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Voci di capitolato 

Protezione e decorazione di superfici interne, mediante applicazione a pennello, rullo o spruzzo di pittura 
coprente lavabile, resistente  all’abrasione,  a base resine acriliche all’acqua tipo “Sintonal” di Colorificio 
Nuova A.V.E.C. 


