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BRECO MALER 
IDROPITTURA TRASPIRANTE DA INTERNI 

DESCRIZIONE :

Idropittura traspirante per interno, dotata 
di ottima copertura, resa e buon punto di 
bianco. Formulata per il professionista.


TIPI DI SUPPORTI E CAMPI D’IMPIEGO :

Intonaci civili tradizionali o premiscelati, vecchi intonaci già tinteggiati e 
prefabbricati in CLS.


PREPARAZIONE DEL SUPPORTO :

Tutti i supporti devono essere asciutti, puliti accuratamente, uniformi 
nell’assorbimento e nell’aspetto. 

Su intonaci a scagliola si raccomanda di applicare una mano di isolante 
all’acqua consolidante specifico.


APPLICAZIONE :

❑  Condizioni dell’ambiente e del supporto: Temperatura dell’ambiente: 
Min +5°C / Max +35°C Temperatura del supporto: Min +5°C / Max +35°C  
❑  Evitare l’applicazione in caso di vento forte, nebbia, in pieno sole e con 
pioggia incipiente.  
❑  Non applicare su superfici gelate o in fase di disgelo.  
❑  Si applica a pennello o rullo.  
❑  Proteggere le superfici dalla rapida essiccazione dovuta a forte vento e 
pieno sole o dalla pioggia per almeno 48 ore.
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Scheda tecnica

AVVERTENZE  
I dati riportati si riferiscono a valori medi riscontrati nel corso di produzione ed alle conoscenze tecniche ed applicative in nostro possesso e sono fornite per favorire l’uso più appropriato del prodotto. 
Le indicazioni riportate - non essendo la nostra società l’esecutore dei lavori e non potendo intervenire direttamente sulle condizioni dei cantieri e sulle modalità di esecuzione delle opere - sono da ritenersi di 
carattere indicativo e generale, pertanto non vincolante per la medesima. 

In merito si consiglia l’esecuzione di una prova pratica preventiva al fine di verificare l’idoneità del prodotto relativamente all’impiego previsto ed al suo consumo.  
Proteggere occhi e mani e tutte le parti scoperte.  
In caso di contatto con gli occhi, lavare abbondantemente con acqua corrente ed eventualmente consultare un medico. 

Aspetto: Bianco opaco

Diluizione: Acqua 30-40% in funzione 
dell’assorbimento del supporto

Massa 
volumica:

1,68 Kg/Litro +/- 0,03

Residuo secco: 68% +/- 2

pH: 8-8,5

Resa: Con una mano: 9-10 mq/ Litro 
seconda assorbimento del 
supporto

Confezioni:
Conservazione:

Latte da Lt. 14
T min: 5℃ - T max: 30℃

Composizione : Dispersione di cariche minerali 
selezionate e biossido di titanio, 
con aggiunta di additivi battericidi 
atti alla conservazione duratura del 
prodotto in resina vinilversatica in 
emulsione acquosa.

Tipologia rifiuti : Secchio vuoto: speciali assimilabili 
agli urbani. Secchio con residui: 
speciali.

Etichettatura : In conformità al regolamento CE 
1272/2008 (CLP) il preparato viene 
etichettato come segue: non 
richiede etichettatura
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