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       PITTURE MURALI LAVABILI PER INTERNI 

 

X-WEISS 
Pittura traspirante per interni 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pittura traspirante per interno da applicare su pareti e soffitti.  

Applicabile su intonaci di malta, gesso, calcestruzzo, fibrocemento, Rauhfaser, così 
come su tappezzeria vinilica o carta da parati e pannelli e cartongesso. 
Leggermente riempiente e ottimo potere coprente, esente da solventi.  

Colore: bianco 

  

 

CARATTERISTICHE 

PESO SPECIFICO: 1,52 
DILUIZIONE:   1^ mano diluita 10% con acqua - 2^ mano non diluita 
RESA INDICATIVA:    4 mq/lt per 2 mani 
APPLICAZIONE:     a pennello o rullo 
NOTE: 
Norma DIN EN 13300 
Resistenza allo sfregamento: classe 3 
Copertura: classe 2 
 
 

CONFEZIONI:    Bianco  lt 5 

 Bianco  lt 12.5 

 Attintato  lt 12.5 
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PITTURE MURALI LAVABILI PER INTERNI 

BRANDICOLOR XTREM 

                        

Pittura murale lavabile per interni, inodore a basso impatto ambientale, esente da solventi. Con Innovativa formula Xtrem per un’elevatissima copertura ed un ottimo punto di bianco. 
 Inodore, esente da solventi. 
 Resistenza all’abrasione umida, classe 3 secondo la norma EN 13300. 
 Elevata permeabilità al vapore. 
 Ottima copertura, classe 1 secondo la norma EN 13300 per una resa di 6,25 m2/L           

complessivi. 
 COV <1g/l 
 Pittura E.L.F, totalmente esente da emissioni di sostanze nocive e solventi. 
 A norma COV. 
 

Per applicazioni ad Airless 
Diluizione: Acqua 0-5%. 
Diametro ugello: 0,46-0,53 mm. 
Pressione ugello: 165 atm. 

Peso Specifico 1,43 kg/L 

Solidi in Volume 41% 

Resa Teorica 10 m²/L 

Diluizione acqua 0÷5% 

Colorato 12,5  lt   

 
5  lt   

 
1  lt   

Bianco 12,5  lt   

 
5   lt   

http://www.sigmacoatings.it/wp-content/uploads/pittura_murale_sigma_brandicolor.jpg
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PITTURE MURALI LAVABILI PER INTERNI 

 SIGMATEX SUPERLATEX 
  Pittura murale lavabile per esterni ed interni.  

                                      

 

Finitura ad uso universale, applicabile su intonaco, laterizi, fibrocemento, legno, ecc. 

 Elevata resistenza all’abrasione umida classe 1 secondo EN 13300. 
 Ottima dilatazione e facile da applicare. 
 Ottimo potere coprente, classe 2 secondo EN 13300 per una resa di 6-7 m2/l complessivi. 
 Elevata resistenza agli agenti atmosferici. 
 COV <1g/l 
 Pittura E.L.F, totalmente esente da emissioni di sostanze nocive e solventi 
 A norma COV. 
  
Per applicazione ad airless: Diluizione 0-10%   Diametro ugello 0,46-0,53 mm   Pressione 
ugello 165 atm. 

Peso Specifico 1,45 kg/L 

Solidi in Volume 42% 

Resa Teorica 8-10 m²/L 

Diluizione acqua 0÷10% 

Bianco 10  lt 
  

 5  lt 
  

 1  lt   

Colorato 10  lt 
  

 5  lt 
  

 1  lt   

  

http://www.sigmacoatings.it/wp-content/uploads/pittura_murale_sigma_sigmatex_superlatex.jpg
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PITTURE MURALI LAVABILI PER INTERNI 
SIGMAPEARL CLEAN 
Pitture murali e decorativi 

 

                                        
Pittura murale lavabile per interni acrilica. La particolare formulazione la rende estremamente 
resistente al lavaggio e facilmente pulibile anche per le macchie più difficili. Idoneo per 
supporti minerali, calcestruzzo, intonaci, gesso e cartongesso. 

 Finitura super pulibile 
 Elevata resistenza all’abrasione umida classe 1 secondo EN 13300. 
 Ottima dilatazione e facile da applicare 
 Aspetto opaco 
 Pittura E.L.F, totalmente esente da emissioni di sostanze nocive e solventi, COV <1g/l 
 A norma COV. 
 Certificato Dubokeur. 
 Certificato ISEGA, conforme per ambienti alimentari. 

 

Peso Specifico circa 1,3 kg/L 

Solidi in Volume 43% 

Resa Teorica 8-10 m²/L 

Diluizione acqua 0÷5% 

Colorato 5  lt 
  

 
10  lt 

  
Bianco 5  lt   

 
10  lt   

 

 

http://www.sigmacoatings.it/categoria-prodotto/pitture-murali-e-decorativi/
http://www.sigmacoatings.it/wp-content/uploads/pittura_murale_alta_pulizia_sigma_sigmapearl_clean.jpg
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 PITTURE MURALI LAVABILI PER INTERNI 
SIGMAPEARL PLAFOND SUPERMATT 
Pittura altamente pulibile 

 
Pittura murale antipolvere, lavabile per interni. La particolare formulazione di Sigmapearl 

Plafond, grazie alla speciale tecnologia Dust Proof Technology, contrasta il classico assorbimento della polvere che si deposita sulle superfici all’interno dei locali, evitando così i 
classici inestetismi di ingrigimento delle pitture. Sigmapearl Plafond per la sua elevata opacità è 

particolarmente adatto per i soffitti. 

 Non assorbe la polvere  grazie alla speciale tecnologia Dust Proof Technology 

 Buona resistenza all’abrasione umida Classe 2 secondo EN 13300. 
 Ottima copertura Classe 1 secondo EN 13300. 

 Opaco profondo. 

 Ottima dilatazione e facilità di applicazione. 

 Pittura E.L.F. totalmente esente da emissioni di sostanze nocive e solventi, COV < 1 g/l. 

 A noma COV.  

Peso Specifico 1,44 Kg/l (bianco) 

Solidi in Volume 33,2% 

Resa Teorica 7-8 m²/l 

Diluizione Acqua 0-5% 

 

Colorato 5 – 60 

 
10 – 44 

Bianco 5 1 60 

 
10 1 44 

 


