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WASHED PORE
IDROPITTURA SEMI-LAVABILE TRASPIRANTE 

Descrizione del prodotto
Descrizione

Campo di applicazione

Adatto per superfici interne

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

Colori bianco

Dati tecnici
Natura chimica

Aspetto
Massa volumica 1,66 ± 0,05 a 23 ± 2°C

Viscosità
VOC A/a; VOC: < 1 g/l, Limite Fase II (dal 1.1.2010):WASHED PORE < 30 g/l 

Magazzinaggio 36 mesi in luogo asciutto

Applicazione

Avvertenze
Indicazioni di pericolo

Voce di capitolato
Voce di capitolato

Aggiornamento 9/2019

Idropittura murale semilavabile traspirante opaca per interni • ottima traspirabilità e pennellabilità;• forte 
resa e ottimo potere di copertura;• buon punto di bianco;• effetto estetico finale liscio e opaco;• 
permeabilità al vapore acqueo.

Ideale per cucine, bagni e pareti interne. Indicata per ambienti che hanno necessità di traspirazione e 
permeabilità al vapore acqueo e in luoghi chiusi con forte presenza di muffe e condense (soffitte, cantine, 
garage, ecc.). Addittivata con STERYLCID S3 ha azione antibatterica,antimuffa.

copolimeri vinil versatati in dispersione acquosa

Pasta densa tixotropica, opaca < 40 gloss

Cps: 23000 ± 3500 (Brookfield / RVF 6 / 20 rpm / a 23°C.). 

La superfice murale deve essere sana, asciutta, ben aderente ed in assenza di vecchie pitture sfarfallate che 
vanno rimosse completamente. Esente di macchie di umidità, tracce di sporco e
grasso. Le irregolarità del muro, crepe e eventuali spaccature dovranno essere eliminate e stuccate con 
SIRESTUK in polvere e/o pasta per interno. E’ consigliato su supporti nuovi e/o con residui di vecchie pittura 
l’applicazione di INDURENTE ALL'ACQUA isolante fissativo diluito secondo istruzioni e successive 2 mani di 
pittura.
Istruzioni per l’uso
Miscelazione: miscelare accuratamente prima dell'applicazione
Applicazione: a pennello, a rullo, a spruzzo in due mani intervallate da 12 ore
Diluente: acqua potabile
Volume Diluente: dal 30 al 40% a secondo dell’assorbimento del supporto e del tipo di applicazione
Consumo teorico: 10 – 12 mq/lt per mano in base al supporto ed al tipo di applicazione
Tempi d’essiccazione: 2/3 ore al tatto, 12 ore in profondità a 20 °C e 65% di umidità

Tenere fuori dalla portata dei bambini. In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il 
contenitore o l'etichetta del prodotto. In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e 
abbondantemente con acqua. In caso di contatto con la pelle, lavarsi immediatamente e abbondantemente 
con acqua e sapone. Non gettare i residui nelle fognature.

Tinteggiatura di pareti interne con WASHED PORE idropittura murale semilavabile per interni diluire con 30-
40% di acqua pulita e applicare a pennello, rullo, spruzzo e sistema airless.
Durante l’esecuzione delle opere sotto elencate si avrà cura di proteggere tutte le superci non soggette ad 
interventi di tinteggiatura. Preparazione dei supporti mediante spolveratura o spazzolatura per l’asportazione 
di vecchie pitture poco aderenti ed in fase di stacco, eventuale pulitura ad ottenimento di superci 
opportunamente risanate e pronte ai vari cicli di nitura. Applicazione a pennello o a rullo di una prima mano 
di OLYMPIA, seguita a strato completamente asciutto di una seconda mano dello stesso prodotto. Le 
applicazioni saranno eseguite su superci perfettamente asciutte, con temperatura ambiente e quella delle 
superci compresa tra i +5°C ed i +-35.  Si raccomanda di pulire accuratamente gli attrezzi da lavoro dopo 
l’utilizzo. La conservazione è garantita per 12 mesi se conservato in luogo asciutto e ventilato nella confezione 
originale

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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