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I dati, le informazioni e i suggerimenti contenuti nella presente scheda, si basano su prove del Laboratorio Tecnico, esse non possono tuttavia costituire 
garanzia od obbligazione alcuna da parte di IPV srl. È cura dell’utilizzatore controllare le condizioni di applicazione, essendo soggette a molteplici variabili. 

FORMATI DISPONIBILI 

FORMATO 4 l 14 l

CODICE PRODOTTO B501I B501V

DATI TECNICI 

DILUIZIONE 20-30% acqua 

PESO SPECIFICO ---

VISCOSITÀ ---

LEGANTE vinilico

FISSATIVO ULTRAFIX - IB-FIX

APPLICAZIONE pennello / rullo / spruzzo  

SOVRAPPLICAZIONE 6 h

ESSICCAZIONE a 25°C, 70% U.R. 30’ al tatto - 6-8 h in profondità 

RESA INDICATIVA  (per mano) 8-10 m2/l

TINTE DISPONIBILI bianco e tinte pastello

CONSERVAZIONE T°min: 5°C, T°max: 30°C

STABILITÀ 360 giorni nei contenitori originali

Il prodotto pronto all’uso contiene 40 g/l di COV massimo, appartiene alla Cat. A/c “Pittura 
per cui pareti esterne di supporto minerale” il valore massimo UE in COV é 40 g/l.

Idropittura di buona traspirabilità e permeabilità al vapore, riduce il fenomeno della condensa sulle pareti 
contrastando in tal modo la formazione delle muffe. Consente di ottenere un rivestimento non sfarinante 
e resistente allo sfregamento. Presenta ottimo punto di bianco ed elevato potere coprente, buona 
pennellabilità e distensione, facilità di ritocco e di ripresa tali da agevolare l’applicazione anche su supporti 
precedentemente dipinti. Di facile utilizzo, TRASPIRA è indicata per la pitturazione di superfi ci murali di locali 
interni, anche se umidi o poco aerati. 

APPLICAZIONE
Si applica a pennello, rullo o spruzzo airless su pareti asciutte ed esenti da incrostazioni, diluendo 
opportunamente il prodotto con acqua, in funzione dell’assorbimento del substrato. Se il muro è sfarinante 
o troppo poroso, applicare prima una mano di fi ssativo ULTRAFIX. Se la superfi cie presenta tracce di muffa, 
igienizzare con RISANAFIX. 

IDROPITTURA TRASPIRANTE 
SUPERCOPRENTE PER INTERNI

B501
TRASPIRA
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