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PITTURE MURALI ACRILICHE PER INTERNI ED ESTERNI 

XMURO OPACO  
Smalto murale acrilico all’acqua opaco 
 

 

 Indicato per ambienti pubblici 
 Smacchiabile 
 Antipolvere  Smalto murale all’acqua opaco, antipolvere e smacchiabile. Il prodotto è particolarmente 
indicato per ambienti molto frequentati dal pubblico quali scuole, spogliatoi, sale d’attesa, 
ospedali, cliniche, ambulatori, laboratori, servizi igienici, bar, ristoranti, uffici, locali mensa, 
ambienti dove si lavorano alimenti, quindi molto esposti a deterioramento ed usura. A 
renderlo ideale sono infatti le sue specifiche caratteristiche di ottima lavabilità >10000 cicli 
Gardner (UNI 10795 - UNI 10560) e bassa sporchevolezza (UNI 10792), unite ad una buona 
permeabilità al vapore del film (UNI EN ISO 7783-2) che consente uno scambio equilibrato di umidità tra i muri e l’ambiente, assicurando anche buona traspirabilità. Ottima copertura ed 
adesione anche su supporti murali. Dichiarato idoneo per la verniciatura di ambienti con 
presenza di alimenti.  

 Prodotto realizzabile con sistema tintometrico     

 Resa: 13 – 14 m²/L per mano, in funzione dall’assorbimento del supporto.  
 Sovrapplicazione:  12-24 h a 20° e 65% U.R.  

 Diluizione (in volume):  Pronto all’uso, se necessario diluire massimo al 5% con acqua  
potabile.  

 Attrezzi:  Pennello, rullo.  

CONFEZIONI:  Bianco     lt 0.750 – lt 4 – lt 10 

   Base  130-131-132     lt 0.750 – lt 4 – lt 10 
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PITTURE MURALI ACRILICHE PER INTERNI ED ESTERNI 

XMURO SATINATO 
Smalto murale acrilico all’acqua satinato 
 

 

 

 Indicato per ambienti pubblici 
 Smacchiabile 
 Antipolvere  Smalto murale all’acqua satinato, antipolvere e smacchiabile. Il prodotto è particolarmente 
indicato per ambienti molto frequentati dal pubblico quali scuole, spogliatoi, sale d’attesa, 
ospedali, cliniche, ambulatori, laboratori, servizi igienici, bar, ristoranti, uffici, locali mensa, 
ambienti dove si lavorano alimenti, quindi molto esposti a deterioramento ed usura. A 
renderlo ideale sono infatti le sue specifiche caratteristiche di ottima lavabilità >10000 cicli 
Gardner (UNI 10795 - UNI 10560) e bassa sporchevolezza (UNI 10792), unite ad una buona 
permeabilità al vapore del film (UNI EN ISO 7783-2) che consente uno scambio equilibrato di umidità tra i muri e l’ambiente, assicurando anche buona traspirabilità. Ottima copertura ed 
adesione anche su supporti murali. Dichiarato idoneo per la verniciatura di ambienti con 
presenza di alimenti.  

 Prodotto realizzabile con sistema tintometrico  

   Resa: 12 – 14 m²/L per mano, in funzionedall’assorbimento del supporto.  
 Sovrapplicazione: 12-24 h a 20° e 65% U.R.  

 Diluizione (in volume): Pronto all’uso, se necessario diluire massimo al 5% con acqua 
potabile.  

 Attrezzi: Pennello, rullo.  

CONFEZIONI:  bianco     lt 0.750 – lt 4 – lt 10  

   Base 030         lt 0.750 – lt 4 – lt 10 
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PITTURE MURALI ACRILICHE PER INTERNI ED ESTERNI 

LAX IL COPRITUTTO SATINATO  
Pittura acrilica antipolvere e smacchiabile. 
 
 

 

 

 Ottima lavabilità 
 Versatilità d’impiego 
 Aspetto vellutato  

Per interno ed esterno, su qualsiasi tipo di intonaco nuovo o già pitturato, masonite, 

cartongesso, carta da parati, ecc., previo trattamento con apposito fissativo. Idropittura acrilica 

ad elevate prestazioni smacchiabile e antipolvere. Straordinaria copertura ed adesione anche 

su supporti difficili ed elevata resistenza agli alcali e durata. Sintesi tra pittura e smalto con 

lavabilità superiore > 10000 cicli Gardner (UNI 10795 - UNI 10560). Dichiarato idoneo per la 

verniciatura di ambienti con presenza di alimenti.  

Prodotto realizzabile con sistema tintometrico     

 

 Resa: 13 – 14 m²/L per mano, in funzione dall’assorbimento del supporto.  
 Sovrapplicazione:    6 h a 20° e 65% U.R.  

 Diluizione (in volume): 3% circa con acqua potabile per applicazioni a pennello e rullo.  

 Attrezzi: Pennello, rullo.  

 

CONFEZIONI:  Bianco      lt 0.750 – lt 5 – lt 12.5 

Colorato    lt 0.750 – lt 5 –lt 12.5 
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PITTURE MURALI ACRILICHE PER INTERNI ED ESTERNI 

POLYSATIN SM 
Smalti murali senza solventi per interni 

                                               Smalto murale acrilico all’acqua, satinato, per pareti interne. Inodore, esente da solventi ed 
emissioni, con certificato emesso dal TÜV tedesco. Certificato per ambienti alimentari e 
conforme alla normatiava HACCP. 

 A basso impatto ambientale, esente da solventi. COV < 1 g/L (bianco). 
 Pittura E.L.F, totalmente esente da emissioni di sostanze nocive e solventi 
 Inodore. 
 Elevato potere coprente, classe 2 secondo la norma EN 13300 per una resa di 8,3 m2/l 

complessivi. 
 Buona permeabilità al vapore. 
 Lavabile, resistente all’abrasione umida, classe 1 secondo la norma EN 13300. 
 Conforme alla normatiava HACCP  per la pitturazione di ambienti alimentari. 
 A norma COV. 
 
Per applicazioni ad Airless     Diluizione: Acqua 0-5%. 

Peso Specifico 1,37 kg/L 

Solidi in Volume 43% 

Resa Teorica 7-8 m²/L 

Diluizione acqua  0÷5% 

 

Colorato   1  lt 
  

 
5  lt  

  

 
12,5  lt 

  
Bianco 5  lt  

  

 
12,5  lt 

  

http://www.sigmacoatings.it/wp-content/uploads/smalto_murale_senza_solventi_sigma_polysatin_sm.jpg
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PITTURE MURALI ACRILICHE PER INTERNI ED ESTERNI 

EXTRA MATT  

 Smalti murali per interni 

                                       

   Smalto murale acrilico all’acqua opaco a basso impatto ambientale, per interni ed esterni 
protetti. Ideale per colori scuri, infatti grazie alla sua particolare formulazione con cariche 
selezionate, è poco sensibile allo sfregamento. 

 Resistente allo sfregamento anche in tinte scure. 
 Resistente all’abrasione umida classe 1 secondo la norma EN 13300. 
 Aspetto opaco e liscio. 
 A basso impatto ambientale COV < 1 g/l 
 A norma COV. 

 

Peso Specifico 1,41 kg/L 

Solidi in Volume 43% 

Resa Teorica 12-14 m²/L 

Diluizione acqua 0-5% 

Colorato 12,5 lt 
  

 
4  lt 

  

 
1 lt 

  
Bianco 12,5 lt 

  

 
4  lt 

  

 
1  lt 

  

 

http://www.sigmacoatings.it/wp-content/uploads/smalto_murale_sigma_extramatt.jpg
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PITTURE MURALI ACRILICHE PER INTERNI ED ESTERNI 
OTALIS LIGHT 
La pittura super leggera a base di Hydro Pliolite 

 

 

 

 

 
Pittura ad alte prestazioni per esterni con speciale legante a base di Hydro Pliolite che ne consente l’applicazione diretta su supporti in buone condizioni anche a basse temperature (fino 
a 2°C) e un rapido fuoripioggia. 
Grazie alla speciale tecnologia Light&Easy, Otalis Light risulta sensibilmente più leggero in latta e più scorrevole nell’applicazione. 

 

Peso Specifico 0,99 kg/L (bianco) 

Resa Teorica 6-8 m2/L per strato 

Diluizione acqua 0-5% 

 

CONFEZIONI  :      Bianco  15 lt 

       Colorato  15 lt 

 

 


