
Idropittura acrilica di alto pregio per muri interni 

La VELMURAL è una idropittura per interni ed esterni, caratterizzata 
da un ottimo aspetto vellutato , un alto potere coprente , un 
eccezionale punto di bianco ed una ottima lavabilità. E’ a base di 
resina acrilica pura che funge da legante, pigmenti, additivi e 
minerali altamente selezionati per assicurare una perfetta adesione, 
una particolare azione, una particolare azione fungicida-battericida. 

Tipo di legante: acrilica pura 
Peso specifico: 1,67+ / -0,04 
Viscosità: tixotropica 
Resa : Kg. 0,200mq per 2 mani a secondo del 

supporto 
Essiccazione per ricopertura:  5 ore. 

La VELMURAL è ottima per rifiniture di pareti interne con un alto grado 
di lavabilità , può essere applicato su :intonaci, mattoni cartongesso, 
gesso, calcestruzzo ecc., purchè le sua perfici siano solide e asciutte.
Se le superfici presentano delle vistose cavillature, o pitture sfarinanti, 
bisognerà pulire accuratamente, stuccare e applicare una mano di 
SINTISOL ( oppurtunamente diluito ) e due mani di VELMURAL. 

NON SI CONSIGLIA LA MESSA IN OPERA DEL PRODOTTO 
QUANDO: 

 Le temperature sono inferiori ai 5° C e  superiori ai 28° C;
 Le superfici sono surriscaldate ;
 Le superfici sono ghiacciate;

Sul soffitto è consigliabile invece l’ utilizzo della SINTEMURAL 
TRASPIRANTE o SINTEMURAL TRASPIRANTE PLUS ( antimuffa- 

antifumo). 

A pennello , a rullo, a spruzzo. 

Con acqua  
1° mano 20-35% a seconda dell’ assorbimento ; 
2° mano 5-15% a secondo del supporto.  

CARATTERISTICHE 
TECNICHE 

CARATTERISTICHE 
DEL PRODOTTO: 

NORME D’IMPIEGO: 

APPLICAZIONE: 

  mDILUIRE: 
% DILUIZIONE 

CONFEZIONI: Latte da LT. 14 , LT. 4 , LT. 2,5 e da LT.1.



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

Le informazioni riportate sulla presente scheda tecnica sono basate sulla nostra esperienza 
e quindi le riteniamo esatte. Non possono tuttavia implicare una garanzia da parte nostra 
per il loro utilizzo. 

Voce di capitolato per l’ applicazione VELMURAL: applicazione della pittura antimuffa per 
interni VELMURAL, ( effetto vellutato ) a base di resina acrilica in dispersione , resistente all’ 
abrasione ed a frequenti lavaggi, permeabile al vapore d’ acqua, con un consumo medio 
di 0,200 gr. x mq per due mani, a rullo o a pennello , previa una mano di SINTISOL diluito 
con acqua (1 : 5) , con un consumo medio di 0,100 gr. x mq. 




