
LUCCIOLA – IDROPITTURA TRASPIRANTE LAVABILE 

IDROPITTURA TRASPIRANTE LAVABILE INTERNO 
  (Codice prodotto 86631 – 95742 - 95743 - 53756) 

DESCRIZIONE: 
 Pittura lavabile per interno buon indice di punto di 
Bianco ed una elevato potere coprente. Dotata di 
elevata copertura, ed ottima opacità e forte potere 
mascherante sulle imperfezioni del supporto. La sua 
traspirabilità favorisce il naturale passaggio del 
vapore attraverso le murature. Garantisce al 
supporto un ottimo grado di traspirazione ed una 
buona idrorepellenza. 

CARATTERISTICHE PRINCIPALI : 
Di facile applicazione assicura una buona finitura 
estetica con aspetto opaco. Buona distensione, 
pertanto è particolarmente indicato per la 
protezione e decorazione di superfici murali interne, 
dove si richiede un buon livello di finitura. D’impiego 
universale è adatto, con idonea preparazione di 
fondo, anche per supporti in legno e per ricoprire 
carte da parati. Caratterizzata da una copertura 
elevata ad aspetto vellutato, è una ottima soluzione 
per applicazione all’interno. 
• buona traspirabilità e distensione;
• forte resa e ottimo potere di copertura;
• Opaca e ottimo punto di bianco;
• permeabilità al vapore acqueo;
• buona resistenza all’abrasione
Uso professionale e facile applicazione “ fai da te”

CAMPI DI APPLICAZIONE 
E’ una pittura espressamente formulata sia per 
utilizzatori professionisti che per gli hobbisti, in 
quanto possiede caratteristiche di elevata copertura, 
facilità di applicazione, buona dilatazione ed inoltre 
trasferisce al supporto un aspetto opaco ed uniforme 
anche in presenza di superfici con assorbimenti 
differenti. Pertanto è indicata per la protezione e 
decorazione di superfici murali interne, come 
appartamenti, uffici, centri commerciali, villaggi 
turistici, alberghi.  E’ particolarmente adatta anche a 
decorare qualsiasi ambiente in cui è richiesta una 
grande traspirabilità per evitare il fenomeno di muffe 
e condense 

COLORE  :  Bianco e per il “ fai da te” colorate con coloranti 
concentrato  

IDROPITTURA TRASPIRANTE LAVABILE 
CONFEZIONI  :  É venduto in contenitori 14L - 5L - 2.5L - 0.75L 

CONDIZIONI DEL SUPPORTO : 
La superficie murale deve essere sana, asciutta, ben 
aderente ed in assenza di vecchie pitture sfarfallate che 
vanno rimosse completamente. Esente di macchie di 
umidità, tracce di sporco e grasso. Le irregolarità del muto, 
crepe e eventuali spaccature dovranno essere eliminate e 
stuccate con STUCCO in polvere e/o pasta per interno. E’ 
consigliato su supporti nuovi e/o con residui di vecchie 
pittura  l’applicazione di LUCCIOLA isolante Fissativo diluito 
secondo istruzioni e successive 2 mani di pittura. 

DATI PRINCIPALI A  20°C : 
Aspetto Opaco  

Composizione legante a base di resine copolimeri sintetici in 
emulsione 

Peso 
Specifico 

1,65 +/- 0,07 Kg./lt a 20 °C 

Viscosità 
Brookfield : 

18.000 +/- 2000 cps         G6V10  a 20 °C 

 % solido in 
volume 

65% +/- 0,5% p/p 

Permeabilità 
a vapore 
acqueo 

Alta   UNI 10795 – UNI EN ISO 7783-2 

Resistenza 
agli alcali 

Resistente agli alcali      UNI 10795  

Resistente al 
lavaggio 

Resistente al lavaggio > 1000 cicli Gadner     UNI 
10795 - 10560 

Presa di 
sporco 

Bassa       UNI 10792 

ISTRUZIONI PER L’USO : 
Miscelazione:Miscelare accuratamente prima ell'applicazione 
Applicazione:       A pennello, a rullo, a spruzzo in due 
mani intervallate da 24 ore 
Diluente:  Acqua potabile 
Volume Diluente:  Dal 20 al 30%  in prima mano -  20 al 30 % 
in seconda mano fino a viscosità opportuna 
Consumo teorico:     8-13 mq/lt per mano 

   4 – 7 m/lt  finito  
in base al supporto ed al tipo di applicazione 
Tempo essicazione:2/3 ore al tatto  -  12 ore in profondità – 
12/24 ore  ricopertura a 20°C e 65% di umidità 
VOC:     al massimo 10 gr/lt 




