
 

 
       INDUSTRIA COLORI FREDDI S. GIORGIO S.r.l. 

Sede: MANTOVA - Via Ulisse Barbieri, 12 –  
Telefono 0376 272.1 r.a. – Fax 0376 370629 

www.colorifreddi.it - E-mail : info@colorifreddi.it 

 
 

  

 

Cod 0421618 Aggiornamento: 12/04/12 Pagina 1 di 2 

LINEA RESPIRO 
AUREO F 

Cod. 042.1618 

 
 
DESCRIZIONE DEL PRODOTTO 
Idropittura murale lavabile superbianca per esterni e interni traspirante antigoccia con elevato potere 
coprente esente da solventi (VOC FREE). E’ una pittura TRASPIRANTE perché lascia fuoriuscire 
l’umidità interna mantenendo sani i muri. IDROREPELLENTE perché i suoi componenti respingono 
l’acqua pur non essendo impermeabili. 
 
TIPO DI LEGANTE    Acrilico  modificato  in  emulsione  acquosa. 
 
ASPETTO    Satinato  -  vellutato. 
 
COLORE     Bianco 
 
VISCOSITÀ a 20°C   10.000 - 20000 cps  (Brookfield RVF) 
 
RESIDUO SECCO IN PESO  58 - 60% 
 
PESO SPECIFICO a 20°C  1,350 - 1,450 Kg/lt  secondo la tinta 
 
APPLICAZIONE    Rullo - pennello - spruzzo  (airless angolo 60° foro 17/19) 
 
DILUIZIONE     1° mano: 40 % di acqua 2° mano: 25 - 30 % di acqua 
 
RESA TEORICA (per mano)  9 - 11  mq / lt. Secondo l’assorbimento del supporto 
 
ESSICCAZIONE a 20°C  Fuori tatto 30 - 40 min 
U.R. inf 70%    Totale  24 ore 

 
PREPARAZIONE  DEL  SUPPORTO 
Su pareti già verniciate con tempera o calce, rimuovere le stesse con una spazzola ; oppure bagnare 
la superficie 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 applicare 
direttamente AUREO F. Su muri nuovi applicare una mano di impregnante tipo nostro ANCORAL 
cod. 485.0000. 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 Serie 400 oppure con 
MANTOFIX  cod. 406.1000 e lisciare successivamente con carta vetrata. Rimescolare accuratamente 
AUREO F al fine di omogeneizzare la pittura , applicare sempre due mani di AUREO F con un 
intervallo di 5-6 ore tra una mano e l’altra. La resistenza al lavaggio aumenta con il trascorrere del 
tempo. 
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UTILIZZO 
Le ecopitture della linea respiro sono formulate con materie prime ecosostenibili, sono quindi prive 
di metalli pesanti e di sostanze volatili, dannose per l’uomo e l’ambiente. 
 
APPLICAZIONE 
Il prodotto grazie alle sue proprietà di aderenza, traspirabilità e copertura, può essere applicato sulle 
seguenti superfici: cartongesso, scagliola e intonaco (anche premiscelato). Le caratteristiche 
ecocompatibili lo rendono idoneo a essere impiegato in ambienti che, a causa della ridotta 
ventilazione, potrebbero determinare un accumulo di sostanze volatili dannose, sia durante 
l’applicazione sia nel corso del ciclo vitale della pittura sul supporto trattato. 
 
MAGAZZINAGGIO  
12 mesi a temperatura ambiente 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. 


