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Scheda tecnica 190S

IDROMATT
EXTRAOPACO

Idropittura extralavabile supercoprente nelle versioni:
OPACO E SUPEROPACO.

IDROMATT è una pittura extralavabile per esterni ed interni, perfettamente opaco ed 
extraopaco (nella versione SUPEROPACO). Quest'ultima è stata specificatamente 
formulata per l'applicazione diretta su Cartongesso avendo una Ottima Adesione su 
di esso con una elevata Copertura. IDROMATT si  presenta con buona resistenza ai 
raggi uv ed a tutti gli agenti atmosferici più aggressivi, è un prodotto di eccezionale 
scorrevolezza, con un aspetto molto gradevole e fine al tatto.
La sua formulazione basata su emulsioni pregiate, consente il raggiungimento di un 
eccezionale punto di bianco, elevata resa e resistenza all'Abrasione Umida in CLASSE 
1 secondo norma EN 13300 ed Ottima Copertura in CLASSE 2 secondo la EN 13300.  
IDROMATT può essere impiegato, previa adeguata preparazione, su diversi tipi di 
supporti, quali: intonaco civile, calcestruzzo, premiscelati, murature in cartongesso e 
rasati in gesso.  Grazie alla completa atossicità di additivi usati per IDROMATT il 
prodotto si presenta ideale per uffici, scuole, ospedali e cliniche.

IDROMATT può essere impiegato, previa adeguata preparazione, su diversi tipi di 
supporti, quali: intonaco civile, calcestruzzo, premiscelati, murature in cartongesso e 
rasati in gesso. Grazie alla completa atossicità di additivi usati per IDROMATT il 
prodotto si presenta ideale per uffici, scuole, ospedali e cliniche. AVVERTENZE: 
non applicare con temperature dell'area, del supporto e del prodotto a (min+5°C –
max 
+35°C).

Su Cartongesso non necessita di Isolante-Fissativo, su superfici forti, pulite ed 
opportunamente trattate, si consiglia l'applicazione di due mani di IDROMATT, alle 
diluizioni consigliate. Su supporti diffcili, quali intonaci sabbiosi, tonachina a gesso, 
oppure supporti sfarinati o pitturati con prodotti di qualità scadente, si consiglia 
l'applicazione di una mano di isolante tipo (SIRFIX), alla diluizione consigliata, 
asportare eventuale distacchi che si dovessero produrre, stuccare con (RASAMURI 
PASTA), fissare nuovamente con (SIRFIX) e poi procedere alla stesura di due mani di 
IDROMATT alle diluizioni consigliate.



CONFEZIONI

MAGAZZINAGGIO

PULIZIA ATTREZZI

RESA TEORICA

ASPETTO E FINITURA

COLORE

DILUENTE

ESSICCAZIONE AL TATTO

ESSICCAZIONE IN PROFONDITÀ

SOVRAVERNICIABILITÀ

% DI DIL. NELLE VARIE APPLICAZIONI

FINITURA LISCIA

A SPRUZZO

LAVABILITÀ

PESO SPECIFICO

CLASSIFICAZIONE COV

COPERTURA

Circa 13 mq/l per mano

Opaco - Antiriflesso (<2,7 gloss @85°) EN ISO 2813

Bianco

Acqua

30 Minuti

24 Ore

1,52 circa kg/lt.

Pitture opache per pareti e soffitti interni 

Subito dopo l'uso con acqua.

lt 4
lt 13

Conservare in luogo fresco e asciutto protetto dal gelo in contenitori ben 
chiusi. Preservare dal gelo e non esporre a fonti di calore superiore a 40°C.
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CARATTERISTICHE TECNICHE DATI PRINCIPALI A 20°C E 65% U.R.

8 Ore

20 - max 30% di acqua in volume

25% di acqua in volume    

CLASSE 1             Ottima Res. Lavaggio ISO 13300 (200 cicli)

DIRETTIVA 2004/42/CE Valore limite UE per questo prodotto (cat. A/a): 75g/1(2007), 30g/1(201 O). Questo 
prodotto contiene al massimo 30g/l di COV

CLASSE 2            UNI EN ISO 13300 

CERTIFICATO ANTIMUFFA

CERTIFICATO HACCP




