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linea Idropitture

Paradise lucido
Idropittura lucida ultra-lavabile, antimuffa, conforme al 
sistema HACCP, idonea all’uso in ambienti alimentari, 
per interni ed esterni
 Cod: 054 
 Colore: bianco e tinte Muracel o NCS
 Strumenti utilizzabili: rullo, pennello o spruzzo
 Formato confezione: secchi da 5 e 13ℓ

 

Idropittura ultra-lavabile lucida, per esterno e interno a base di copolimeri acrilici, pigmenti, cariche 
micronizzate ed additivi. Conforme a quanto previsto dal sistema HACCP, sottoposta a tutte le prove 
indicate dalla norma UNI 11021:2002 “Prodotti e sistemi per la verniciatura di ambienti con presenza 
di alimenti”. Resistente, liscio, non assorbente, lavabile, non tossica, può essere pulita con spugnetta 
morbida, con acqua e normali detergenti non abrasivi.

Campi di applicazione:
Particolarmente indicata per tinteggiare le pareti e sofitti degli ambienti ad igiene controllata nel 
settore sanitario ed alimentare: ambulatori e ospedali, mense, fabbriche alimentari, ristoranti, bar. 
Grazie alla elevata resistenza alle muffe, trova applicazione anche in tutti quegli ambienti molto traf-
ficati quali uffici pubblici, scuole, vani scala, sale d’attesa, ecc che per il lavaggio non sono facil-
mente raggiungibili.

Applicazione:
Applicare con pennello, rullo o spruzzo in due mani a distanza di 4÷6 ore l’una dall’altra.

Preparazione del supporto:
I supporti devono essere piani, ben consistenti, senza presenza di polveri, oli, vernici ed asciutti. 
Supporti nuovi con presenza di muffa: eventuali muffe vanno trattate con UFFA LA MUFFA stucca-
re, se necessario, con idoneo prodotto della gamma e lasciare essiccare opportunamente, succes-
sivamente applicare una mano di fissativo MURAFIX o MURAFIX PLUS, dopo almeno 12 ore, proce-
dere con l’applicazione delle due mani di idropittura PARADISE LUCIDO, distanziate tra loro da 4 – 6 
ore; ovviamente i supporti da trattare debbono essere privi d’impurità di qualsiasi tipo ed asciutti. 
Supporti già pitturati: asportare le vecchie pitture in via di distacco mediante raschiatura e spazzo-
latura. Anche le pitture a tempere devono essere asportate. Quindi procedere con il ciclo soprain-
dicato.

Preparazione del prodotto:
Il prodotto va diluito con acqua pulita al 20-25%, e mescolato fino ad ottenere colore e consisten-
za uniformi.

1-1022



Muracel S.r.l.  •  Sede in C.da Martina, 95033 Biancavilla CT
Tel. +39.095.985.319  •  Fax +39.095.981.865  •  www.muracel.it

rev.

 a
ge

nz
ia

in
da

co
.it

MISCELAZIONE 1-1,25 ℓ di acqua pulita per secchi 5 ℓ 2,6-3,25 ℓ di 
acqua pulita per secchi da 13 ℓ

CONSUMO ~11-13 m²/ℓ per mano diluito con acqua

TEMPERATURA DI APPLICAZIONE tra +5 e +35 °C

NATURA liquido

CERTIFICAZIONE
Il prodotto è realizzato secondo le procedure di 
qualità certificate della UNI EN ISO 9001:2015, e 
rispetta la norma UNI 11021.

PESO SPECIFICO EN ISO 2811-1 ~1,280 kg/ℓ

PH 8,5 ± 0,5

FORMATO secchi da 5 e 13ℓ

PALLET da 44 secchi da 13ℓ – 60 secchi da 5ℓ

VITA DI STOCCAGGIO 12 mesi

CLASSIFICAZIONE UNI 11021 Test superati: 7.1, 7.2, 8.3

DESCRIZIONE CLASSIFICAZIONE

Sistema di verniciatura idoneo per ambienti con 
presenza di alimenti. Idoneo per pareti e soffitti. 
Può essere lavato con cloroattivo, sgrassante 
alcalino, disincrostante acido. Idoneo per superfici 
che devono essere disinfettabili. Idoneo per celle 
frigorifere.

TIPO DI LEGANTE CHIMICO resine acriliche in dispersione acquosa

SPESSORE SECCO CONSIGLIATO PER MANO 30 ÷ 35 micron

ESSICCAZIONE AL TATTO 1 - 2 ore

ESSICCAZIONE IN PROFONDITÀ 12 - 24 ore

TEMPO DI ATTESA TRA UNA MANO E L’ALTRA 4-6 ore

CLASSIFICAZIONE COV D.VA 2004/42/CE Cat. A/B 100 g/ℓ di COV max.

CLASSIFICAZIONE DI PERICOLO pericolo

SMALTIMENTO PRODOTTO CER 080112

SMALTIMENTO IMBALLO CER 150102

AVVERTENZE E RACCOMANDAZIONI

Il prodotto deve essere applicato ad una 
temperatura tra + 5°C e 35°C. Non applicare in 
pieno sole o forte vento. Non applicare su supporti 
a rischio di gelo nelle 24-48 ore successive. 
Non applicare in caso di pioggia imminente. La 
conservazione è garantita per 12 mesi se conservato 
in luogo asciutto e ventilato nella confezione 
originale. Prima dell’uso consultare le informazioni 
riportate sulla confezione e sulla scheda di 
sicurezza. Contiene resine che a contatto con la 
pelle può manifestare delle reazioni allergiche in 
alcuni soggetti predisposti, si consiglia l’utilizzo 
di guanti ed indumenti protettivi. Per la natura dei 
pigmenti, non si può garantire una uniformità di 
colore tra le diverse forniture, quindi si consiglia 
di ritirare il materiale necessario per l’esecuzione 
del lavoro tutto dello stesso lotto. La lavorabilità 
del prodotto e le relative prestazioni tecniche sono 
subordinate alla corretta scelta del prodotto da 
parte dell’operatore in relazione al trattamento 
da effettuare e alle condizioni climatiche di 
applicazione.
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CLASSIFICAZIONE SECONDO UNI 11021
Sistema di verniciatura idoneo per ambienti con presenza di alimenti.

Idoneo per pareti e soffitti. Può essere lavato con cloroattivo, sgrassante alcalino, 
disincrostante acido. Idoneo per superfici che devono essere disinfettabili. Idoneo 

per celle frigorifere.

REQUISITI ESSENZIALI

PROVA METODO DI MISURA VALORE MISURATO VALORE SPECIFICATO RISULTATO

Presa di sporco UNI 10792 ΔL = 0,08 ΔL ≤ 3,0 conforme

Cessione di odore UNI 11021 Appendice A 1,0 ≤ 1,0 conforme

REQUISITI PARTICOLARI

PROVA METODO DI MISURA RISULTATI VALORE SPECIFICATO RISULTATO

Resistenza alla muffa UNI 11021 Appendice A 0 ≤ 1,0 conforme

I dati di consumo e le informazioni tecniche pre-
senti in questo catalogo annullano e sostituiscono le 
precedenti.

Tutte le informazioni, i dati e le raccomandazioni 
qui fornite sono state redatte con la massima cura 
possibile e rappresentano le più precise e aggiorna-
te attualmente disponibili, Muracel S.r.l. non potrà 
altresì essere ritenuta responsabile per inesattezze 
e/o errori di redazione o stampa di questa scheda.

È responsabilità del cliente verificare che il pro-
dotto sia adatto all’impiego cui intende destinarlo, e 

si consiglia vivamente di effettuare prove preliminari 
al fine di verificare il comportamento del prodotto in 
base alle differenti condizioni di utilizzo e alle tipolo-
gie di lavorazione da impiegare.

L’utilizzo pratico dei prodotti potrebbe discostar-
si da quanto riportato in questa scheda tecnica, in 
quanto il comportamento degli stessi è in stretta re-
lazione alle caratteristiche del supporto, alla tecnica 
di lavorazione impiegata e alle condizioni di utilizzo.

In caso di applicazione errata non potrà essere 
imputata responsabilità alcuna a Muracel S.r.l. in 

quanto le condizioni e i metodi d’impiego sono fuori 
dal suo controllo.

 I nomi, i prodotti, le grafiche, il marchio Mura-
cel e la “M” stilizzata e tutti i nomi dei prodotti, dei 
sistemi o di quanto altro non espressamente specifi-
cato sono di proprietà di Muracel S.r.l. e ne è vietato 
il loro utilizzo e/o riproduzione senza autorizzazione.

Tutti i marchi riportati appartengono ai legittimi 
proprietari; marchi di terzi, nomi di prodotti, nomi 
commerciali, nomi corporativi e società citate pos-
sono essere marchi di proprietà dei rispettivi tito-

lari o marchi registrati da altre società e sono stati 
utilizzati a puro scopo esplicativo e a beneficio del 
possessore, senza alcun fine di violazione dei diritti 
di Copyright vigenti.

Le immagini e le fotografie hanno il solo scopo 
di illustrare il prodotto, caratteristiche tecniche ed 
estetiche possono essere soggette a variazioni sen-
za preavviso.

La qualità dei prodotti a marchio Muracel è 
garantita con primaria compagnia assicurativa. 
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