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Scheda tecnica
(Revisione n° 4)

IDRPITTURA MURALE ALL’ACQUA
AD ALTA COPERTURA
PRONTA ALL’USO

Descrizione
Ecoamica
è
un
formulato
acrilico
monocomponente superlavabile ad alta copertura,
composto da speciali resine acriliche e inerti
selezionati e cariche riempitive; superlavabile di
colore bianco per interni ed esterni di finitura
opaca, esente da solventi ed a bassissimo
contenuto di VOC.
L’equilibrio perfetto tra le sue componenti
conferisce ad Ecoamica una eccezionale robustezza
e resistenza alle intemperie ed ai raggi UV,
rendendola particolarmente indicata per la
applicazione come mano a finire di protezione.
Il suo alto potere coprente, la rende indicata in
ambienti interessati da macchie di fumo, calore,
nicotina, unto o altro che rinvenga con le normali
idropitture.
Preparazione del prodotto
Il prodotto è pronto all’uso

Si applica a pennello, a rullo o a spruzzo, in una o
più mani a distanza di 12 ore una dall’altra, in
funzione della porosità del supporto.
Accertarsi che il supporto sia asciutto, pulito e non
presenti tracce di umidità. 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
+10°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: i) Pitture
monocomponenti ad alte prestazioni (BA)
Tempi di essiccazione: 4 ore al tatto; 12 ore per
sovrapplicazione (in funzione delle condizioni
atmosferiche)

Applicazione ed avvertenze

Sovraverniciabile con qualsiasi tipo di idropittura

Ecoamica trova applcazione sia in interno che in
esterno, su superfici piane o verticali

Resa indicativa: circa 5-6 mq/lt per mano di
applicazione (in funzione dell’assorbimento del
supporto)

Confezione: latte da 12 lt-4lt-2.5lt
Peso specifico: 1.4 kg/lt circa
Contenuto max V.O.C.: 1g/lt (valore limite UE
01/01/2010: 140g/lt)
Tinte: bianca (tinta naurale) e colori da basi
tintometro
Conservazione: 12 mesi nella confezione originaria
e al riparo da fonti di calore.

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 “Ecoamica” 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 ed esterne, mediante applicazione a pennello, rullo o spruzzo di
una pittura coprente all’acqua a base di resina acrilica pura con cariche pregiate riciclate ad effetto opaco,
coprente, superlavabile ad elevata protezione contro gli agenti atmosferici, l’inquinamento, raggi UV, muffe e
batteri, tipo “Ecoamica” del Colorificio Nuova A.V.E.C.
Nota di responsabilità

