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INFORMAZIONE TECNICA 

Pittura murale 

TAPPO 

GRIGIO 
Traspirante per interni 
 

Formulata con emulsioni styrene acriliche, pigmenti ed extenders pregiati, cariche 

minerali selezionate e micronizzate. Opaca, con buon punto di bianco e copertura , 

ottima pennellabilità e distensione. Finemente dispersa, è idonea all’applicazione a 

spruzzo airless. Non contiene sostanze dannose per l’ambiente e per l’utilizzatore, 

basso VOC. 

 
Applicazione a pennello, rullo, airless. Applicare la pittura in due o più strati sottili, attendere 
almeno 4 ore tra una mano e l’altra. Essiccazione in superficie dopo circa due ore a 20°C. e 65% 
di U.R.. Massima resistenza dopo circa 15 giorni. 
Applicare solo su fondi asciutti, puliti, esenti da polvere, efflorescenze ed agenti distaccanti. Sui 
supporti nuovi verificare l’assorbimento e la consistenza del sottofondo e trattare con una mano di 
primer acrilico ISOLCRIL. 
Sui supporti già tinteggiati assicurarsi del buon ancoraggio delle vecchie pitture, eventualmente 
raschiare, spazzolare accuratamente ed applicare una mano del fissativo più adatto a seconda 
delle condizioni del fondo. 
I supporti contaminato da muffe devono essere accuratamente spazzolati e bonificati mediante 
applicazione del BONIFICANTE ANTIMUFFA s. 105. 
 

 

Dati tecnici 
Aspetto:    liquido denso   
Colore:     bianco 
Odore:     debole caratteristico 
Permeabilità al vapore   Sd = < 0.2 m (norma DIN 52615) 
Resistenza abrasione ad umido  < 1000 cicli (Scrub Test – norma DIN 53778) 
Consumo:    resa media  8 - 10 mq./lt. per mano 
Diluizione:    40 %  prima mano, 25 % seconda mano, con acqua potabile 
Temperatura minima di applicazione: + 5° C.  
Stoccaggio:    oltre 1 anno al riparo dal gelo e calore eccessivo 
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Tutte le informazioni, raccomandazioni e suggerimenti che appaiono in questo bollettino riguardanti l'impiego dei prodotti, sono basate su prove e dati ritenuti 
attendibili, tuttavia è responsabilità dell'utilizzatore determinare l'idoneità dei prodotti qui descritti per il loro specifico uso. Poiché l'effettivo utilizzo da parte di altri va 
oltre il nostro controllo, nessuna garanzia, esplicita o implicita, viene data in linea generale per quanto concerne gli effetti di tale impiego oppure per i risultati che si 
intendono ottenere e neppure si assume qualsiasi responsabilità che dovesse derivare dall'impiego da parte di altri dei prodotti qui descritti senza il nostro specifico 
controllo. Nemmeno le informazioni qui riportate sono da interpretarsi come assolutamente complete, poiché ulteriori informazioni possono essere necessarie o 
consigliabili quando esistono particolari o eccezionali condizioni o circostanze di lavoro. 
Il nostro personale tecnico è a disposizione per informazioni e chiarimenti e per la soluzione di problematiche specifiche. 


