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linea Idropitture

Punto bianco
Idropittura decorativa per interni
 Cod: 048 
 Colore: bianco e tinte Muracel
 Strumenti utilizzabili: rullo, pennello o spruzzo
 Formato confezione: secchi da 5 e 13 ℓ

 

Idropittura decorativa lavabile opaca, formulata con resina vinilica, per la verniciatura, decorazione e 
protezione di pareti interne, soffitti, cartongesso; fine, resistente alla spazzolatura ad umido, buona 
copertura, alta resa. il suo aspetto opaco ne fa il prodotto ideale per le pitturazioni di stile mediterraneo. 
Utilizzabile con buona copertura anche in mano unica (sebbene due mani siano consigliate per 
uniformità).

Campi di applicazione:
Intonaco civile, cartongesso, gesso, fibrocemento, pareti rasate a stucco.

Applicazione:
Si applica agevolmente in due mani a pennello, rullo o spruzzo.

Preparazione del supporto:
Supporti nuovi: i supporti devono essere ben stagionati, asciutti, privi di polvere o impurità di qual-
siasi tipo, compresa la sabbia non bene aderente. È comunque consigliabile applicare una mano di 
Murafix Muracel fissativo isolante all’acqua per aumentare l’aderenza, eliminare lo sfarinamento e 
ridurre il consumo.  Supporti già pitturati: asportare le vecchie pitture in via di distacco mediante ra-
schiatura e spazzolatura. La prima mano di Punto bianco va data un po’ più diluita delle successive 
per favorire l’impregnazione del supporto.

Preparazione del prodotto:
Il prodotto va diluito con acqua pulita e mescolato fino ad ottenere colore e consistenza uniformi.
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MISCELAZIONE
a pennello diluire con acqua al 20-25% a rullo diluire 
con acqua al 15-20% a spruzzo diluire con acqua 
al 25-30%

CONSUMO ~ 7 - 8 m²/ℓ in due mani diluito con acqua

TEMPERATURA DI APPLICAZIONE da +5 a +30 °C

NATURA liquido bianco

PESO SPECIFICO UNI 8910 ~ 1,61 kg/ℓ

PH 7,64

FORMATO secchi da 5 e 13 ℓ

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

VITA DI STOCCAGGIO 12 mesi

CONTENUTO IN SOLIDI MV PF 01 76%

TIPO DI LEGANTE CHIMICO emulsione vinilversatato

ESSICCAZIONE AL TATTO 20-30 minuti

ESSICCAZIONE IN PROFONDITÀ 24 ore

LAVABILITÀ N° COLPI DI SPAZZOLA MPL 026 UNI 10560 > 4.000

PRESA DI SPORCO MV AT 008 bassa

ASPETTO DEL FILM SU MOREST UNI 8305 opaco

CLASSIFICAZIONE COV D.VA 2004/42/CE 30 g/ℓ di COV max.

REAZIONE AL FUOCO EN 13501-1 classe “0” incombustibile

VISCOSITÀ DI BROOKFIELD 12.500 ± 1.000 cP

TEMPO DI ATTESA TRA UNA MANO E L’ALTRA 5 - 6 ore

AVVERTENZE E RACCOMANDAZIONI

Il prodotto contiene resine che a contatto con la 
pelle in soggetti predisposti possono provocare 
reazioni allergiche. Si consiglia l’utilizzo di guanti 
e indumenti protettivi. Per maggiori informazioni 
consultare la scheda di sicurezza.

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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