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SUPERCOLOR EXTRA      COD. 008.1550 
BIANCO 
 
DESCRIZIONE DEL PRODOTTO 
Idropittura lavabile per interni traspirante di ottima qualità ed elevata copertura. 
 
TIPO DI LEGANTE   Vinilico modificato in emulsione acquosa 
 
ASPETTO    Opaco 
 
COLORE     Bianco 
 
VISCOSITÀ a 20° C  20.000 - 25.000  cps (Brookfield RVF) 
 
PESO SPECIFICO a 20° C  1,6 +- 0,05 Kg /lt 
 
APPLICAZIONE    Rullo - Pennello - Spruzzo ( airless angolo 60° 17 /19 ) 
 
DILUIZIONE   1° mano 30 - 40% di acqua 
     2° mano 20 - 30% di acqua 
 
RESA     6 - 7 mq/litro  per mano 
 
ESSICCAZIONE    Ad aria  -  fuori tatto 30 - 40’ 
           totale  24  ore 
 
PREPARAZIONE DEL SUPPORTO 
Su pareti già verniciate con tempera o calce, rimuovere le stesse con una spazzola; oppure bagnare 
la superficie con acqua e rimuovere con una spatola quindi applicare una mano di impregnante. Su 
pareti già dipinte con idropitture lavabili, togliere eventuali macchie di grasso con detersivo e appli-
care direttamente SUPERCOLOR EXTRA. Su muri nuovi applicare una mano di impregnante tipo 
nostro FILLER Cod. 441.0000. L’impregnante va diluito tenendo presente il grado di assorbimento 
del muro. Si consiglia una diluizione di 1:3 ( una parte di impregnante e tre di acqua ) per superfici 
molto assorbenti; 1:5 ( una parte di impregnante e cinque di acqua ) per superfici normali. Stuccare 
eventuali buchi o imperfezioni del muro con stucco tipo nostro MANTOSTUC Cod. 400.1000, op-
pure con MANTOFIX Cod. 406.1000. Lisciare successivamente con carta vetrata. Rimescolare ac-
curatamente SUPERCOLOR EXTRA al fine di omogeneizzare la pittura, applicare sempre due ma-
ni di prodotto con un intervallo di 5 - 6 ore tra una mano e l’ altra. 
 
MAGAZZINAGGIO 12 mesi a temperatura ambiente ed in contenitori originali sigillati 
    Il prodotto teme il gelo 
 
Le informazioni sopra riportate sono il risultato di accurate prove di laboratorio ed esperienze pratiche. L’ 
impiego del prodotto fuori dal controllo dell’ Azienda ne limita la responsabilità e garanzia alla sola qualità. 


