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PITTURA PRO-1000
PITTURA SUPERACRILICA AD ALTA RESISTENZA AGLI AGENTI ATMOSFERICI

Descrizione del prodotto
Descrizione

Campo di applicazione

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

Dati tecnici
Legante resina acrilica in dispersione acquosa e pigmenti solidi alla luce ed agli alcali

G3 Opaco ≤ 10 G.U. 85°
Viscosità

Massa volumica
Contenuto solido 40 ± 2% in volume; 61 ± 2% in peso

Dimensione delle cariche
Spessore del film secco
Permeabilità al vapore
Permeabilità all’acqua W3 Bassa W = 0,06 kg/(m2 * h0,5)

COV

Preparazione dei supporti
Preparazione del substrato

Pittura acrilica per esterno ad elevata lavabilità. Ideale per ottenere una finitura liscia e un’ottima 
resistenza agli agenti atmosferici

Il prodotto può essere applicato su intonaci civili, cemento in blocchi e pannelli, supporti già rivestiti 
con smalti e pitture

Bianco + colorabile a sistema tintometrico FUTURA EDMIX

Gloss
Brookfield 4000 – 6000 cps a 23°C
1,49 ± 0,05 kg/dm3 il bianco

S1 Fine < 100 μm 
E2 > 50 ≤ 100 μm; ca. 55 μm
V2 Media Sd = 0,39 m V = 53 g/(m² * d) 

Cat. A/c: 40 g/l (2010). Questo prodotto contiene al massimo 35 g/l di COV

Intonaci nuovi con finitura al civile
Attendere la totale stagionatura; accurata spazzolatura; applicare come fondo una mano di 
INDURENTE ALL'ACQUA diluito al 400% in volume con acqua
Intonaci irregolari mai tinteggiati:
Accurata spazzolatura; uniformare le superfici,dopo averle preventivamente inumidite,impiegando un 
rasante idoneo per l’edilizia professionale,attendere almeno 10 giorni per favorire la totale 
stagionatura, applicare come fondo una mano di INDURENTE ALL'ACQUA diluito al 400% in volume 
con acqua
Intonaci ammalorati, sfarinanti
Rimuovere e ripristinare le parti ammalorate impiegando malte e rasanti idonei per l’edilizia 
professionale; attendere la completa stagionatura; rimuovere le incoerenze tramite spazzolatura o 
idropulitura; attendere l’essiccazione; applicare una mano di INDURENTE-S PIGMENTATO nel colore 
corrispondente alla finitura, diluiti rispettivamente al 30% e 25% in volume con acquaragia 
dearomatizzata
Vecchie pitture organiche, sfarinanti ben ancorate:
Rimuovere le incoerenze tramite spazzolatura o idropulitura; attendere l’essiccazione; applicare una 
mano di INDURENTE-S nel colore corrispondente alla finitura, diluito al 30% in volume con 
acquaragia dearomatizzata
Vecchie pitture organiche non aderenti:
Rimozione totale delle pitturazioni esistenti con SVERNICIATIORE GREEN e successiva idropulitura; 
attendere l’essiccazione; applicare una mano di INDURENTE-S nel colore corrispondente alla finitura, 
diluito al 30% in volume con acquaragia dearomatizzata.
Vecchi rivestimenti organici non aderenti:
Rimozione totale dei rivestimenti esistenti con sistemi ritenuti più idonei e successiva idropulitura; 
attendere l’essiccazione; applicare una mano di  INDURENTE-S nel colore corrispondente alla finitura, 
diluito al 30% in volume con acquaragia dearomatizzata.
Vecchi riverstimenti organici ben aderenti ma sfarinanti superficialmente:
Rimuovere le incoerenze tramite spazzolatura o idropulitura; attendere l’essiccazione; applicare una 
mano di  INDURENTE-S nel colore corrispondente alla finitura, diluito al 30% in volume con 
acquaragia dearomatizzata.
Superfici interessate dalla presenza di muschi,muffe e licheni
Rimozione dei microrganismi presenti con idropulitura; attendere l’essiccazione; applicare una mano 
non diluita di STERYLCYD S0MUR e attendere almeno 6 ore prima dell’applicazione del prodotto di 
fondo più idoneo in base alla natura ed alla conservazione delle superfici interessate 
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Applicazione                                  
Metodo applicativo

Aggiornamento 3/2020

Condizioni ambientali per l’applicazione
Temperatura: 5 - 30°C ; Umidità relativa: max85%
L’applicazione del prodotto eseguita in condizioni atmosferiche non idonee influenza negativamente 
i tempi di essiccazione compromettendo il raggiungimento ottimale delle caratteristiche estetiche e 
prestazionali.
Applicazione : a rullo o a pennello: la prima mano preferibilmente a pennello e la seconda a rullo. Al 
fine di ottenere finiture più uniformi, in particolare quando si applicano colori intensi e/o brillanti, 
dopo aver distribuito in modo uniforme la pittura, orientare le rullate sfumando verso l’alto;  ad 
airless: ugello 0,38 – 0,53 mm (0,015 – 0,021 pollici) Pressione: 160 – 180 bar.
Diluizione:  max. 35% in volume con acqua per la prima mano; 20% in volume con acqua per la 
seconda.
Resa: 10 – 13 m2/l per mano. La resa può variare in base alle caratteristiche di ruvidità, porosità e 
assorbimento dei supporti e al sistema di applicazione adottato.
Resistenza all’acqua piovana:
Il prodotto completa i processi di essiccazione e di polimerizzazione nell’arco di 10 – 15 giorni in
condizioni ambientali ottimali (23°C; U.R. max.85%). Qualora il prodotto, in questo lasso di tempo, 
dovesse subire dilavamenti da parte dell’acqua piovana, si potrebbero evidenziare antiestetiche 
colature dall’aspetto traslucido e appiccicoso. Tale fenomeno, di natura temporanea, non influisce 
sulle caratteristiche qualitative del prodotto e può essere facilmente eliminato tramite idrolavaggio o 
attendendo i successivi eventi piovosi.
Pulizia attrezzi Con acqua subito dopo l'utilizzo.
Conservazione In confezioni ben chiuse, in luogo fresco ed asciutto, al riparo dal gelo e da fonti di 
calore.
Avvertenze
Si raccomanda l’utilizzo di teli ombreggianti da utilizzare sulle impalcature, a protezione dai raggi 
solari e da eventuali piogge. Operazioni quali carteggiatura, sabbiatura o rimozione con fiamma, ecc., 
dei vecchi strati di pitture,possono generare polveri e/o fumi pericolosi.
Lavorare in ambienti ben ventilati e indossare necessariamente gli idonei mezzi di protezione 
individuale. Per maggiori informazioni relative al corretto smaltimento, stoccaggio e manipolazione 
del prodotto, si prega di consultare la relativa Scheda di Sicurezza.
Essiccazione a 23°C / 65% U.R.: Secco al tatto: 1 - 2 ore
Sovrapplicazione: Dopo 3 - 4 ore
Colorazione: Unicamente con il sistema tintometrico FUTURA EDMIX

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 
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