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VELLUTONE “MACROCOPRENTE” 
Cod. 12030 

 

SCHEDA TECNICA 

 

Idropittura murale macrocoprente, semilavabile, antigoccia, supertraspirante, per interni, composta da 
resine sintetiche in emulsione acquosa, pigmenti bianchi ed inerti minerali micronizzati. Di facile 
applicazione e dotata di una buona resistenza all'abrasione a secco, dona alle superfici trattate un aspetto 
pieno ed opaco che aiuta a rendere meno visibili le eventuali imperfezioni. È indicata, in particolare, per 
bagni, cucine e soffitte in genere. 

DATI TECNICI  
ASPETTO 
COLORE 
CONFEZIONI 
CONSERVAZIONE 

: Opaco. 
: Bianco e tinte di cartella.  
: Bianco (14lt x 1pz; 4lt x 2pz). Tinte di cartelle (14lt x 1pz). 
: Teme il gelo. Tenere ben chiuso in luogo fresco ed asciutto. 

COSTANTI FISICHE A 20°C 
TIPO DI LEGANTE  
PESO SPECIFICO  
VISCOSITÀ 
ESSICCAZIONE 
RESA TEORICA PER 
MANO 

: Resina vinilica in emulsione a basso COV. 
: 1520 ÷ 1700 ±50 g/cm³ (in funzione della tinta). 
: Tixotropica. 
: Al tatto 1 ora. In profondità 24 ore. Sovrapplicabile dopo 8 ÷ 10 ore. 
 
: 10 ÷ 12 mq/lt. 

CARATTERISTICHE APPLICATIVE 

APPLICAZIONE 
DILUENTE 
DILUIZIONE 

: Pennello, rullo in lana. 
: Acqua potabile. 
: 15% ÷ 25% secondo il tipo di applicazione. 

SUPPORTI 

SUPERFICI MURALI INTERNE, NUOVE O IN RIFACIMENTO, OPPORTUNAMENTE PREPARATE. 
(Vedi Note Informative per il Trattamento delle Superfici). 

AVVERTENZE 
Applicare a temperatura compresa tra +10°C e +30°C. Non applicare in presenza di forte ventilazione, 
caldo intenso, freddo ed umidità eccessiva. Lavare gli attrezzi con acqua tiepida subito dopo l’uso.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I dati e le notizie riportate hanno valore puramente indicativo e non ci impegnano in alcuna responsabilità. L’utilizzatore è tenuto preventivamente 
a controllare ed eventualmente provare il prodotto prima della definitiva applicazione.  
La POZZI COLOURS S.r.l. con il proprio SERVIZIO TECNICO resta sempre a disposizione per un’attiva collaborazione e assistenza ai clienti per 
eventuali problemi che si potrebbero verificare. La presente scheda è soggetta ad eventuali aggiornamenti. 
POZZI VERNICI è un brand POZZI COLOURS S.r.l. – MILANO – ITALY www.pozzicolours.it  
 

 


