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INTOLITE              Cod. 120.1000 
FONDO DI FINITURA INODORE A SOLVENTE 
 
 
DESCRIZIONE  DEL PRODOTTO 
E’ un fondo di finitura a “SOLVENTE INODORE” per  interni sia per pareti che per soffitti 

applicabile anche in ambienti chiusi consentendo, dopo un ricambio dell’aria, una immediata 

abitabilità. Per le sue caratteristiche e per l’ elevata copertura è particolarmente indicato per la 

pitturazione di locali pubblici, bar, ristoranti, cucine, pizzerie, che presentano problemi di nicotina, 

macchie di fumo e vapore. Per il particolare tipo di solvente contenuto (INTODIL) può essere 

applicato su materie plastiche sensibili ai solventi (tipo polistirolo). Ottima l’adesione sia su fondi 

porosi e sfarinanti senza la necessità di una mano di fondo. 

 

TIPO DI LEGANTE 

Copolimeri acrilici, pigmenti bianchi in alta concentrazione (Biossido di Titanio) e cariche minerali, 

che mantengono inalterato nel tempo il punto di bianco senza ingiallimento. 

 

COLORE    Bianco e tinte basi  INTOLITE 

(INTOLITE non può essere miscelato con altri prodotti) 

 

ASPETTO    Opaco  vellutato 

 

VISCOSITÀ a 20° C  Tixotropica 

 

RESIDUO SECCO IN PESO 67 - 69 % 

 

PESO SPECIFICO a 20° C  1,400 Kg/Lt  ± 0,05 

 

DILUIZIONE   10 - 15 % con diluente INTODIL Cod. 771.0000. 

     Si raccomanda l’ impiego di questo tipo di diluente per non 

     compromettere le caratteristiche specifiche di INTOLITE 

 
APPLICAZIONE   Pennello - Rullo - Spruzzo 

 
RESA TEORICA   Per  superfici  normali  7/8 mq/lt per mano 

 

ESSICCAZIONE In condizioni normali di temperatura la seconda mano è 

prevista dopo 4 ore. Sovraverniciabile con idropitture dopo  

24 - 48  ore 

 

 

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO 

Intonaci nuovi mai pitturati: 
procedere direttamente all’ applicazione di due mani di INTOLITE 
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Intonaci già pitturati con prodotti all’ acqua: 
Se la vecchia pittura è ancora in buone condizioni (senza sfogliamenti ), procedere direttamente all’ 

applicazione di una o più mani di INTOLITE; in presenza di distacchi dei vecchi strati di pittura, è 

invece necessario procedere a una pulizia accurata con raschietto o altri mezzi idonei fino alla 

rimessa a nudo dell’ intonaco. In ogni caso non è necessaria una mano di fondo anche quando 

INTOLITE viene applicato su pareti che presentano macchie di fuliggine e nicotina. 

 

Pannelli decorativi e isolanti in polistirolo: 
Possono essere direttamente pitturati senza alcun problema con una o due mani di INTOLITE 

BUONA LA RESISTENZA ALL’ ACQUA E AI DETERGENTI 

 

AVVERTENZE 
I solventi contenuti in INTOLITE non sono di natura aromatica, non sono aggressivi, sono di 

bassissimo odore ( tre volte più basso di quello della ragia minerale ). INTOLITE è classificato “ 

Infiammabile “ pertanto: 

• Non fumare durante l’ impiego 

• Tenere lontano da fiamme e scintille 

• Tenere lontano dalla portata dei bambini 

• Non gettare i residui nelle fognature 

• Consultare la scheda di sicurezza 

 

CONFEZIONI DI VENDITA 
Cod. 120.1000 Intolite bianca   Lt 18 Lt 4 Lt 0,75 

Cod. 771.0000 Intodil diluente inodore Lt 5 Lt 1 

 

 

 
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. 


