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BOLLETTINO TECNICO N.8 

 

ITALPAC COD.s0701 

Pittura opaca cementante al solvente 
 
DESCRIZIONE DEL PRODOTTO 
Pittura tixotropica opaca, al solvente, a base di resine gliceroftaliche e particolari extender 
che assicurano ottima aderenza, riempimento e carteggiabilità.  
 
CAMPI DI IMPIEGO 
Utilizzato come fondo di preparazione per legno, masonite, truciolato, intonaco e gesso, è 
consigliato anche nel caso di superfici a base di gesso scagliola (pannelli) quale ottimo 
ancorante per idropitture e smalti. 
 
METODO DI APPLICAZIONE 
Si applica a pennello, rullo o spruzzo, diluita al 3% con ACQUARAGIA s0814. 
 
SUPPORTI 
Superfici in legno e muro, nuove o in rifacimento,  pulite, asciutte ed opportunamente 
preparate. 
(Vedi Note Informative per il Trattamento delle Superfici). 
 
CARATTERISTICHE TECNICHE 
A 20°C ed umidità relativa 55% 
Aspetto  
Colore  
Viscosità  
Peso specifico 
Essiccazione 
 
Resa 

: opaco. 
: 0000 Bianco 
: tixotropico. 
: 1,75 ÷ 1,85 kg/dm3, in funzione della tinta. 
: completa 24 ore. Per carteggiatura e ricopertura 
  attendere 24 ore. 
: 10 ÷ 12 mq/lt per mano. 

 
CONFEZIONI 
0000 Bianco : 2,5lt x 2pz; 0,500lt x 12pz. 

 
 
AVVERTENZE E RACCOMANDAZIONI 
L’applicazione è consigliata con una temperatura ambiente ed una temperatura del 
supporto comprese tra i +5°C e + 30°C. Evitare l’applicazione in presenza di forte 
ventilazione, caldo intenso ed umidità relativa superiore al 75% ÷ 80%. 
Usare indumenti da lavoro per la protezione personale. In luoghi scarsamente ventilati 
usare adatto apparecchio respiratorio. In caso di schizzo negli occhi o ingestione, ricorrere 
immediatamente alle cure mediche e mostrare l’etichetta. 
Infiammabile. Tenere ben chiuso in luogo fresco ed asciutto fuori dalla portata dei bambini. 
I tempi di stoccaggio, al riparo dal gelo e dal sole diretto, sono di circa tre anni, dalla data di 
fabbricazione. 
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