
Idropittura acrilica traspirante per interni 

CARATTERISTICHE   TECNICHE: 
LA SINTEMURAL TRASPIRANTE è una idropittura dotata di ottima traspirabilità e buona 
pennellabilità e copertura. Particolarmente indicata per la protezione e decorazione d’ intonaci 
ove è richiesta una buona traspirazione del supporto insieme ad un buon potere coprente. 
E’ a base di resine acriliche in emulsione acquosa, biossido di titanio, cariche micronizzate ed 
additivi; componenti altamente selezionati per assicurare una perfetta adesione e una 
particolare azione fungicida e battericida. 

CARATTERISTICHE   DEL   PRODOTTO: 
 Tipo di legante: durezza. 

 Peso specifico:

resina acrilica in dispersione acquosa ad elevata             

 Resa: 0.250 Kg/mq due mani. 
 Essiccazione per ricopertura:      4 ore.

NORME   D’IMPIEGO: 
La SINTEMURAL TRASPIRANTE è ottima per rifinire pareti interne con caratteristiche di ottima 
traspirabilità, di facile applicazione e notevole punto di bianco.  
Campi d’applicazione: intonaci tradizionali, intonaci deumidificanti, mattoni, gesso ecc. purché 
le superfici siano solide, asciutte e non sfarinanti. Pulire le superfici da trattare asportando 
eventuali parti in fase di distacco, stuccare se necessario a applicare due mani di SINTEMURAL 
TRASPIRANTE. 
Nel caso che il supporto da trattare sia pre-verniciato con pitture sfarinanti è consigliabile 
applicare una prima mano di SINTEMURAL TRASPIRANTE diluita al 50% con acqua potabile e a 
seguire le due mani con la diluizione consigliata. 
La SINTEMURAL  TRASPIRANTE è particolarmente indicata per soffitti, bagni e cucine, dove può 
essere elevata la presenza di condensa e vapore acqueo. 

APPLICAZIONE: a pennello o rullo o a spruzzo. 

DILUIZIONE: 1° mano al 20 – 30 %, 2° mano al 10 – 15% a seconda dell’ assorbimento del 
supporto. 

 NORME di SICUREZZA: Secondo le attuali normative CE il prodotto non necessita di 
etichettatura. Sono, comunque, consigliabili le normali precauzioni d’uso. 

 MAGAZZINAGGIO: Conservare il contenitore ben sigillato a temperature comprese tra i +5°C 
e i 35°C.  TEME il GELO. 

CONFEZIONI: confezioni serigrafate da lt. 14, lt. 5, lt. 2.5. 

Le informazioni riportate sulla presente scheda tecnica sono basate sulla nostra esperienza e 
quindi le riteniamo esatte. Non possono tuttavia implicare una garanzia in quanto i sistemi di 
applicazione e l’uso del prodotto sono di regola al di fuori del nostro controllo. Il servizio 
tecnico della SINTOPLAST è a disposizione degli utilizzatori per offrire informazioni suppletive a 
quelle qui riportate. 

1.68 +/- 0.04. 

***dicitura da inserire nei capitolati d’ appalto e preventivi: (SINTEMURAL TRASPIRANTE) 
idropittura  traspirante a base di resina acrilica in dispersione. 




