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SCHEDA TECNICA

MURACRIL 106 PLUS

IDROPITTURA  MURALE  PER   INTERNI  ESTERNI

Caratteristiche : Idropittura murale per interno – esterno di elevata qualità a base di 
resine  sintetiche  emulsionate.  Si  applica  con  estrema  facilità  a 
pennello  a  rullo  o  a  spruzzo  anche  su  grandi  superfici.  Ha  una 
grande resa e forte copertura, per cui con due sole passate copre 
qualsiasi tinta.
Consente di ottenere rivestimenti murali per facciate esterne e pareti 
interne  lavabili  e  resistenti  ad  ogni  clima;  di  notevole  effetto 
decorativo pienezza e uniformità di colore.
Il prodotto è esente da sostanze classificate come nocive.

Principi di fotocatalisi :Nella formula grazie all'impiego di biossido di titanio che sottoposto 
ai raggi solari le molecole delle sostanze inquinanti si trasformano in 
sostanze innocue per la salute, inoltre si attiva il processo anche in 
presenza di luce artificiale.

Legante : Acrilico

Aspetto : Opaco

Lavabilità : Dopo 48 ore.    10.000 Colpi spazzola

Peso Specifico : 1,520 – 1,550  kg / l

Viscosità a 20° C : 14.000  -  16.000

Resa : A pennello : diluizione con acqua 30% in volume -  9 mq/l (2 mani)
  A rullo : diluizione con acqua 30% in volume -  9 mq/l (2 mani)
  A spruzzo : diluizione con acqua 40% in vol.me - 13 mq/l (1 mano)

Colore :Bianco

Essiccazione : Al tatto : 40 minuti
  Sovrapponibilità : 6 ore

Classificazione COV : Valore limite UE per questo prodotto (Cat.A/a): 30 g/l (2010)
(Direttiva 2004/42/CE) : Questo prodotto contiene al massimo 30 g/l di COV

Le informazioni contenute sono l’espressione delle nostre conoscenze e dei risultati delle prove effettuate in assoluta obiettività.  Esse non possono 
in alcun caso implicare garanzie da parte nostra né responsabilità in caso di applicazione difettosa, non essendo l’impiego avvenuto sotto nostro 
controllo.  Rev. 1/2021


