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FINITURA IDRODILUIBILE INODORE LUCIDA BASSO V.O.C.   

Descrizione del prodotto
Descrizione

Campo di applicazione

Imballaggi Secchio in plastica litri 0,750 – 2,5 – 14

Colori

Dati tecnici
Legante

Massa volumica 1,25±0,05 kg/l bianco 

Viscosità di confezionamento
Resistenza al lavaggio > 10000 cicli   ISO 11998: classe 1 ottima

Formaldeide libera < 1 mg/kg   EPA 8315A:1996

Emissione volatili formulazione in A+

Residuo secco  15 ± 2%

Potere coprente 92%   UNI ISO 6504-1

Presa di sporco ΔL ≤3  

Permeabilità al vapore acqueo 1,8 m (limite max 2 m)

Preparazione dei supporti

Tinteggiatura 

EPW L00 smalto murale lucido

Smalto all'acqua per interni ed esterni a base di resine acriliche, inodore, privo di formaldeide e a basso VOC, 
specifico per il trattamento di grandi superfici ad elevato standard igienico-sanitario quali ospedali, scuole, 
asili, laboratori medici, locali nel settore alimentare ed ambienti residenziali.
EPW L00 è formulato per garantire:
- bassa presa dello sporco
- elevata copertura e punto di bianco
- buona traspirabilità
- ottima resistenza al lavaggio, alla detersione ed alla disinfezione

- Intonaci nuovi e vecchi a base di leganti idraulici.
- Superfici in calcestruzzo.
- Superfici in gesso e cartongesso.
- Vecchie pitture e rivestimenti di natura organica o minerale, asciutti, compatti, assorbenti e coesi.
- Conglomerati di varia natura minerale purché assorbenti.
- Ideale per la finitura lucida di rivestimenti plastici all'interno.
Non applicare su supporti freschi e tendenzialmente alcalini, attendere un tempo adeguato di 
maturazione,generalmente di quattro settimane.
non è idoneo per la pitturazione di vasche o contenitori di sostanze alimentari liquide (acqua, birra, vino, 
ecc...).

Bianco + colorabile a sistema tintometrico FUTURA EDMIX

copolimero acrilico in dispersione acquosa

Gloss lucido > 60 gloss

4500 ± 500 cps UNI 8902 a 25 °C (viscosimetro rotazionale Brookfield)

È di fondamentale importanza un’attenta valutazione del supporto da trattare da parte dell’operatore che 
esegue il lavoro di verniciatura. Si raccomanda, per la buona riuscita del lavoro, di applicare EPW L00  su 
supporti sicuramente stabilizzati e opportunamente preparati. Se si tratta di un ripristino di opere murarie 
precedentemente verniciate, assicurarsi che gli strati sottostanti di vecchie pitture siano fortemente ancorati 
al fine di poter sopportare l’applicazione e l’adesione della finitura. Qualora queste condizioni non fossero 
rispettate, prima di applicare EPW L00, procedere con l’asportazione meccanica di tutti gli strati di vecchie 
pitture scarsamente ancorate. Se si tratta invece di supporti minerali mai trattati, assicurarsi che siano ben 
puliti e, se necessario, rimuovere accuratamente polveri superficiali, incrostazioni formatesi col tempo 
(salnistro,etc) , sporco, unto e grasso. In presenza di muffe, alghe o muschi trattare con STERYLCID S00 MUR o 
STERYLCID S1 RISANA.
Stuccare eventuali fori o crepe con SIRESTUK PASTA  o con SIRESTUK BETON in polvere, isolare quindi il fondo 
con SIREDUR A100 fissativo acrilico diluito 1:1 con acqua. Su intonaci nuovi e ben asciutti l’applicazione può 
avvenire senza alcuna preparazione particolare. Si consiglia comunque l’applicazione a pennello di una mano 
di fondo con “SIREDUR A 100 diluito 1:1 con acqua in modo da ridurre al minimo l’assorbimento e ottenere 
una finitura omogenea e satinata già alla prima applicazione dello smalto.

Il prodotto è bianco e la colorazione è ottenibile mediante il Sistema Tintometrico FUTURA EDMIX.
Nel caso di utilizzo di diverse fabbricazioni è consigliabile rimescolare fra loro le varie produzioni allo scopo di 
evitare leggere differenze di tonalità.
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Applicazione                                  
Indicazioni applicative

Avvertenze

Voce di capitolato

Scheda ambientale

1 kg 1 kg

2.926 Kg 12.010 Kg

Aggiornamento 9/2019

- Condizioni dell'ambiente e del supporto:
Temperatura dell'ambiente: Min. +8 °C / Max. +35 °C
Umidità relativa dell'ambiente: <75%
Temperatura del supporto: Min. +5 °C / Max. +35 °C
Umidità del supporto: <10%
- Attrezzi: pennello, rullo, spruzzo ed airless.
- Nr strati: almeno 2 strati.
- Diluizione: primo strato al 10% con acqua; 0-5% per gli strati successivi.
- Nelle applicazioni ad airless la diluizione (0-10%) varia secondo l'apparecchiatura e la pressione di esercizio 
utilizzata.
- La pulizia degli attrezzi va effettuata subito dopo l'uso con acqua.
- Resa indicativa: 9-10 mq/l per strato e si riferisce a supporti lisci e mediamente assorbenti. E' opportuno 
determinare la resa effettiva con una prova preliminare sul supporto specifico.

Valore limite EU (Dir. 2004/42/EC) Cat. A/b: pitture lucide per pareti e soffitti interni (gloss>25@60°) (base 
Acqua): 100 g/l (2010) Cat. A/c: pitture per pareti esterne di supporto minerale (base Acqua): 40 g/l (2010) 
EPW L00 contiene max: 1g/l VOC
Usare il prodotto secondo le vigenti Norme d'igiene e sicurezza; dopo l'uso non disperdere i contenitori 
nell'ambiente, lasciare bene essiccare i residui e trattarli come rifiuti speciali. Conservare fuori dalla portata 
dei bambini. In caso di ingestione consultare immediatamente
il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Non gettare i residui nelle fognature, nei corsi d'acqua e sul 
terreno. Per ulteriori informazioni consultare la scheda di sicurezza.

Smalto idrodiluibile lucido per grandi superfici.
Applicazioni, su superfici già predisposte, di smalto idrodiluibile inodore EPW L00 LUCIDO a base di resine 
acriliche in dispersione acquosa,in almeno 2 strati nelle quantità determinate dall'assorbimento del supporto
Fornitura e posa in opera del materiale € ................. al m2.
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0.764 m2 46.010 m2

La presente Scheda Tecnica è stata redatta sulla base dello stato attuale della tecnica e delle nostre esperienze. Per quanto riguarda i numerosi sottofondi e le differenti 
condizioni degli elementi da trattare, l'acquirente/applicatore non viene esonerato dal suo dovere di verificare in modo professionale ed artigianale, e di propria 
responsabilità, l’idoneità dei nostri prodotti per lo scopo d'impiego voluto, nelle condizioni in cui si trova il manufatto. Alla pubblicazione di una nuova edizione, il 
presente stampato perde la sua validità. Consulenza tecnica In questo documento non è possibile analizzare tutti i fondi in pratica esistenti e il loro trattamento di 
rivestimento. Per i casi difficili o dubbi, consultate il nostro servizio di Assistenza Tecnica 

S.A.R.A. Srl
ZONA INDUSTRIALE FONDO VALLE SINELLO
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