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3 Colori per interni  
3.8 Sistemi antimacchia 
3.8.2 Aqua-inn N°1 
 
Fornitura e posa in opera di pittura per interni a base alchidica in fase acquosa, in grado di isolare le macchie con interventi di 
ripristino rapidi e di odore gradevole: 
 
Applicazione di Aqua-inn N°1, pittura per interni a rapida essiccazione, con elevato grado di opacità e notevole copertura. 
L’impiego è particolarmente consigliato come prodotto antimacchia per quegli ambienti interni che devono essere 
rapidamente esposti ad afflusso di pubblico (bar, cinema). Le macchie di nicotina, fuliggine, lignina ed acqua essiccata 
vengono facilmente isolate, così come per tutte le sostanze contenute nei supporti che causano affioramenti superficiali. 
 
Con le seguenti caratteristiche tecniche:  
- Alto potere isolante 
- Non ingiallente 
- Alto punto di bianco 
- Elevato potere coprente 
- Facile applicazione 
- Utilizzabile sia come fondo che come finitura 
- A film sottile, mantiene visibile la struttura del supporto 
- Elevata distensione 
- Diffusiva verso il vapore acqueo 
- Buona lavabilità 
Dati tecnici secondo EN 13 300: 
- Opacità: Superopaco 
- Abrasione ad umido: classe 1 
- Rapporto di contrasto: classe 1  
- Dimensione massima delle cariche: < 100 µm - S1 (fine) 
- Densità: Ca. 1,37 g/cm3  
- Diffusione del vapore - spessore di aria equivalente sd: < 0,14 m - V1  (alta) 
Con le seguenti indicazioni di posa:  
- Metodo di applicazione: Pennello, rullo e idonei sistemi di spruzzatura. 
- Diluizione: Mano di fondo e intermedia: 0-5% con acqua. Mano di finitura: tal quale, senza diluire. 
- Resa: Circa 6,5 m2/l, pari ad un consumo di circa 150 ml/m2, secondo il potere assorbente e la ruvidità del supporto. Il 
valore riportato deve considerarsi indicativo poiché l'esatto consumo va determinato mediante applicazione di prova. 
- Condizioni di applicazione: Temperatura minima per l’applicazione: +5°C, aria, supporto, prodotto. Umidità relativa massima 
consentita: 80%. Proteggere le applicazioni, fino alla loro completa e profonda essiccazione, da condense e polverosità. 
- Essiccazione/Tempo di essiccazione: A +20° C e U.R. 65% il tempo di essiccazione al tatto è di circa 4-6 ore, 
sovrapplicabile dopo 12 ore. Carteggiabile dopo 48-72 ore, completamente essiccato ed esercibile dopo 3 giorni.  In 
presenza di temperature più basse e/o di umidità dell'aria più elevate i tempi indicati possono aumentare considerevolmente. 
Sono inoltre comprese le attrezzature, gli sfridi, gli eventuali altri accessori anche se non espressamente indicati e le 
necessarie ed idonee attrezzature.  
Il tutto per dare il lavoro finito a regola d’arte, esclusa la preparazione dei supporti da compensarsi a parte. 
 Prezzo €           /m2 

Preparazione supporti:   
   
 


