


idropittura garantita super lavabile per esterno ed interno
highly washable emulsion paint for interiors & exteriors

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO: Superfici murali esterne: spazzolare accuratamente, asportando ogni eventuale traccia di precedente pittura 

non perfettamente aderente; in presenza di muffe è opportuno effettuare un trattamento con ARDSAN RISANANTE 0.916.0000. Livellare le imper-

fezioni (fori, crepe, cavillature) con ARDPLAN AS 1.965.0030 O ARDPLAN BS 1.962.0020, controllare che il muro sia asciutto e fissare le superfici 

con ISOLEX 0.081. o con ARDFIX 0.070. opportunamente diluito; lasciare trascorrere12, o rispettivamente, 4 ore ed applicare IDROPAINT.

Superfici murali interne: Asportare ogni traccia di polvere ed i frammenti di intonaco non perfettamente aderenti e livellare le imperfezioni con 

LITOSTUCCO 1.050. Fissare le superfici con ISOLEX 0.081 o con ARDFIX 0.070 (nel caso di superfici particolarmente scure usare BIANCOFIX 

0.079.) e procedere quindi con IDROPAINT.

APPLICAZIONE: Rimescolare a fondo il prodotto, diluire ed applicare incrociando le pennellate. Dopo 3 ore procedere con la seconda mano.

PULIZIA ATTREZZI: Subito dopo l’uso, con acqua.

NOTE: Non applicare con temperatura ambiente o del supporto inferiori a +5° o superiori a +35°C; evitare l’applicazione sotto l’azione diretta del 

sole. Dopo l’applicazione le superfici esterne devono essere protette dalla pioggia per almeno 48 ore. Nel caso di utilizzo di diverse fabbricazioni di 

IDROPAINT colorato si consiglia di rimescolare fra loro le varie produzioni per evitare di leggere differenze di tonalità.

SUBSTRATE PREPARATION: Bare exterior walls: brush thoroughly, removing dust, filth and unsound plaster. Fill any imperfections (holes, cracks 

or fissures) with ARDPLAN AS 1.965.0030 or ARDPLAN BS 1.962.0020. Ensure the wall is perfectly dry and apply a coat of ready product ISOLEX 

0.081. or a coat of suitably thinned ARDFIX 0.070. (1 part of product in 8 parts of water). Allow 12 or 4 hours respectively before applying two

coats of IDROPAINT 0.502.

Bare interior walls: use a soft brush to remove fine dust and any loose plaster. Fill any imperfections with LITOSTUCCO 1.050., adding as many times as 

necessary to obtain a level finish. Allow 6 hrs & clean thoroughly. The choice of sealer depends on the condition of the substrate ARDFIX 0.070. is fine in 

most cases. If the surface is unsound, use ISOLEX 0.081 or BIANCOFIX 0.079 on particularly dark services. Once the surface is dry, apply IDROPAINT.

APPLICATION: repeat stirring and apply by cross-brushing. Allow 3 hours & apply the second coat.

WASH EQUIPMENT: immediately after use with water.       

NOTE: Do not apply at ambient or substrate temperature below +5°C or above +35°C. Avoid applying in direct sunlight. After application, outdoor 

surfaces must be protected against rain until perfectly dry, normally after approx. 48 hours at 20°C. When different batches are used, it is advisable 

to mix the same in order to avoid any differences in the shades.

IDROPAINT is a wall paint based on vinylversatic copolymers in 

aqueous dispersion which lend an optimum wash/scrub, outdoor 

& alkali resistance, hiding power, brushability & flow.

The perfect product for exterior finishes.

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO E APPLICAZIONE APPLICATION METHOD & SURFACE PREPARATION

IDROPAINT è una pittura murale a base di copolimeri vinilversatici in 

dispersione acquosa che conferiscono al prodotto ottima resistenza 

agli agenti atmosferici ed agli alcali. A tali notevoli caratteristiche, che la 

rendono particolarmente idonea per la finitura di superfici murali ester-

ne, IDROPAINT unisce elevato potere coprente, pennellabilità e disten-

sione eccellenti, ottima resistenza allo sfregamento ed al lavaggio.

CARATTERISTICHE GENERALI E
DESTINAZIONE D’USO

PRODUCT INFORMATION

4427 5420

31195197

5419 4101

34117224

8445 6141

9020 8127

a rd  ·  f . l l i  ra c c a n e l lo  S . p . A  ·  i n d u s t ri a  ve r n i c i  e  s m a l t i

interno · interior esterno · exterior

Le tinte qui rappresentate sono realizzate con una tecnica di stampa, sono di
conseguenza indicative ma sufficientemente fedeli per consentire una scelta corretta

As these hues have been realised with a printing technique, even if accurate, they are for 
your reference only.
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MODALITÁ DI APPLICAZIONE · APPLICATIONS

40-50% in volume di acqua per la 1° mano
35-45% per la 2° mano

circa 6 m2/l con 2 strati

40-50%  in water volume for the first hand
35-45% for the second hand

approx. 6 m2/l with 2 layers

25-30%  in water volume25-30%  in volume di acqua

Famiglia 6 · classe A
Scheda tecnica n°57

Scheda sicurezza n° 502

Family 6 · Class A
TDS N°57
MSDS N° 502

intervallo tra i due strati 3 h allow 3 h between layers

idropittura garantita super lavabile per esterno ed interno
highly washable emulsion paint for interiors & exteriors

OTTIMA RESISTENZA ALL’ESTERNO

OPTIMUM OUTDOOR RESISTANCE

OTTIMA RESISTENZA AL LAVAGGIO

OPTIMUM WASH RESISTANCE

ELEVATO POTERE COPRENTE

REMARKABLE COVERING POWER

ECCELLENTE PENNELLABILITÁ
E DISTENDIBILITÁ

EXCELLENT BRUSHING & FLOW


