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Tipo di prodotto Pittura murale opaca isolante antifumo inodore 

Antifumo è una pittura formulata per ambienti interni. Ottima e facile applicazione, forte potere 
fissativo e consolidante , ricopre le parti impregnate di fumo evitando trasudazioni e 
affioramenti superficiali. 
Elevata permeabilità al vapore acqueo ed ottima copertura. 

 
Campi di impiego Specifica per bagni, cucine, bar, cinema e locali dove vi è forte presenza di nicotina, fuliggine, 

fumo da legna. Si applica facilmente su vecchie idropitture purché siano perfettamente aderenti. 
 

 

Caratteristiche 

tecniche 

Aspetto Opaco 
Colore Bianco  
Densità Kg/Lt 1,35 ± 0,05 
Viscosità di fornitura 25°c Tixotropica 
Residuo secco volumetrico % 50 ± 2% 
Resa teorica mq/lt – gr/m2 10 mq/Lt. – 135 Gr/mq 
Spessore tipico micron umidi/secchi 100 umidi / 50 secchi 
Rapporto di miscelazione Base/Indurente Prodotto monocomponente 
Pot Life Non applicabile 
Diluizione Ecosolv 380 odorless 
   
Metodo applicativo Pennello Diluiz. 15 - 20% 
 Rullo Diluiz. 20 - 25% 
 Spruzzo convenzionale Non idoneo 
 Spruzzo Airless Non idoneo 
   
Essiccazione 25°C Fuori Tatto : 20 minuti circa 
 Secco al tatto : 1 ore 
 Secco in profondità : 24 ore 
  
Sovrapplicazione Minima/ Massima 24 ore / nessuna limitazione 

 Punto di infiammabilità 30°c 

 Stabilità allo stoccaggio 12 mesi 

 Confezioni standard Kg 5 - Kg 7 – Kg 20 

 

Note 

 
Se si applica in ambienti contaminati da nicotina e leggera fuliggine è possibile la 
sovrapplicazione con idropittura dopo 24-48 ore, mentre per ambienti contaminati da forte 
presenza di fumo da legna, bisogna aspettare minimo 5-7 giorni per sovrapplicare con 
idropittura. 
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Norme di 

applicazione 
 

 

 

Preparazione delle superfici 

 
• Superfici in muratura: asportare con spazzola di saggina tutta la fuliggine non aderente e 

le parti di intonaco distaccate. 
Stuccare con stucco Atriamural in varie riprese. Carteggiare ed eliminare tutta la 
polvere. 
applicare una prima mano a rullo o a pennello. Dopo 24 ore applicare un secondo strato. 
 

• È possibile applicare il prodotto anche su superfici in ferro, ferro zincato, leghe leggere, 
purché esse siano idoneamente preparate e primerizzate. 
 

• Legno nuovo o verniciato: ben pulito e carteggiato. 

 

• Agglomerati lignei (masonite, faesite, MDF): ben puliti ed asciutti. 
 

 

Consigliato per 
 

 

• Superfici interne di cucine, bagni, bar, locali pubblici, industrie alimentari. 

 

Sconsigliato per 
 

 

• Immersione continua. 

 

Finiture consigliate 
 

 

• Idrolux semilucido, Idrolux lucido, Idropitture acriliche. 

 

Informazioni di 

sicurezza 

• Il prodotto è infiammabile. 
Se il prodotto viene applicato in luogo chiuso, è necessario provvedere ad una adeguata 
e sufficiente ventilazione dell’ambiente per impedire che esso venga saturato dal vapore 
del solvente contenuto. 

 
Voci di capitolato • Applicazione di una pittura murale di alto isolamento. Inodore, antifumo a base di 

speciali resine sintetiche plastificanti e pigmenti coprenti con effetto barriera, tipo 
Antifumo con consumo di 0,250 lt/mq o di 270 gr/mq in due mani. 

 
 
 

(*) Le presenti informazioni, seppur  ritenute attendibili, debbono essere considerate indicative, la società si riserva il diritto di variarli senza preavviso. L’uso delle 
presenti  informazioni non implica alcuna responsabilità da parte nostra ivi compresa la violazione di eventuale licenza E’ responsabilità degli utilizzatori verificare 
preventivamente l’idoneità del prodotto per l’impiego specifico. Per ulteriori chiarimenti o richieste specifiche riguardanti i prodotti si prega di contattare il 
responsabile del laboratorio tecnico. 


