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SE 2006   IDROLITE 
 

Descrizione                                                               Description 
Finitura acrilica modificata riempitiva lavabile di prima 
qualità per interni, ad elevata copertura e resistente al 
lavaggio e sfregamento. L’esclusiva formulazione 
conferisce al prodotto ottima traspirabilità, eccellente 
resistenza agli alcali ed agli agenti atmosferici, notevole 
aderenza e durata ed evita le screpolature. 

Top quality modified acrylic and filling washable finish 
interior, with high coverage and resistance to washing 
and rubbing. The exclusive formulation gives the 
product excellent breathability, excellent resistance to 
alkalis and atmospheric agents, remarkable grip and 
durability and prevents cracking. 

 

Impiego                                                                     Recommended use 
Rivestimento murale lavabile, ideale per interni Washable wall coating, ideal for interiors 

Confezioni: latta in plastica da 15 lt o 5 litri Packaging: 5 lt / 15 lt plastic tin  
 

Specifiche tecniche                                                 Technical specification 
 Codice prodotto base 
SE 2006 
Colore 
bianco / cartella colori 
Aspetto 
Opaco schiumoso 
 Peso specifico 
1.480 +- 0,03 kg/lt ASTM D 1475 
C.O.V. 
ESENTE 
Durata a magazzino 
12 mesi (T. max. 40°C) 
Conservare il prodotto in luogo fresco, asciutto ed al 
riparo dal gelo. 

 Base product code 
SE 2006 
 Colour 
white / colors 
Finish 
Matt, foamy 
 Specific gravity 
1.480 +-0,03 kg/lt ASTM D 1475 
V.O.C. 
None 
Shelf life 
12 months (T. max. 40°C) 
Store in a cool, dry place and protect from frost . 

 

Preparazione del prodotto                                       Product preparation 
Miscelare accuratamente il prodotto per alcuni minuti, in 
modo da renderlo uniforme. 
Diluizione 
Con acqua al 25-30% 

Mix product well for a few minutes, in order to achieve a 
uniform texture 
Thinning 
add 25-30% of water 

 

Preparazione del supporto                                       Surface preparation 
Superfici murali nuove: accertarsi che il supporto 
abbia almeno 28 giorni di stagionatura e non presenti 
alghe o muffa. In caso contrario procedere al 
risanamento con una soluzione a base di Sali di 
ammonio. Dopo almeno 12 ore pulire con cura e 
controllare che il muro sia del tutto asciutto. 
Superfici murali già pitturate e parzialmente 
degradate: asportare ogni traccia di pittura non 
aderente ed eventuali efflorescenze; in presenza di 
alghe o muffe, effettuare un trattamento con la 

New Wall Surfaces:  
Make sure that the support has at least 28 days of 
ripening and is not affected by algae or mold. Otherwise 
proceed to restoration with a solution of ammonium 
salts. After at least 12 hours clean carefully and check 
that the wall is completely dry. 
Old or ruined painted surfaces:  
remove all traces of loose paint and efflorescence; in 
case of algae or molds, carry out a treatment with the 
solution of ammonium salts. After at least 12 hours, 
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soluzione a base di Sali d’ammonio. Dopo almeno 12 
ore controllare che il supporto da ricoprire sia 
completamente asciutto.  
Per un miglior risultato consigliamo l’applicazione 
di un fissativo ad acqua o al solvente  

check that the support is completely dry and proceed to 
application 
For best results we recommend the application of a 
fixative, water based or solvent based  

 
 
 

Applicazione e consumi                                          Application and consumption 
Metodo di applicazione 
Pennello  
Diluire il prodotto con il 30% di acqua e procedere 
all'applicazione; dopo 3 ore applicare la seconda mano, 
diluendola con il 25% di acqua. 
Rullo (in lana o fibra sintetica): 
diluire con il 25% di acqua. Applicare 2 mani. 
Resa teorica 
circa 3,3 mq/kg con due mani applicate 
Condizioni di applicazione 
Temperatura 10°- 30°C / Umidità relativa 85% 
Non applicare con temperature sul supporto inferiori a 5°C o 
superiori a 35°C.Non applicare sotto l’azione diretta del sole. 
Usare secondo le vigenti norme d’igiene e sicurezza. Non 

disperdere il prodotto o il contenitore nell’ambiente. 

Application method 
Brush 
Dilute product with 30% of water and proceed to 
application. After 3 hours, proceed with the application 
of the second layer, diluting product with 25% of water 
Roller ( wool or synthetic fiber) 
dilute product with a 25% of water, apply in two layers 
Theoretical yield 
about 3,3 m2/kg with two applied coats 
Application conditions 
Temperature 10° - 30°C /Relative humidity  85% 
Do not apply with temperatures on the support less than 5°C 
or above 35°C. Do not apply under direct sunlight. Use 
according to current health and safety standards. Do not 
dispose of the product or the container in the environment. 

 

Tempo di indurimento                                               Drying time 
Tempo °C Time °C 

4-8 ore  20 °C 4-8 hs 20°C 
 

 

Nota                                                                          Note 
I consigli tecnici forniti in forma orale o scritta circa le modalità 
d'uso o di impiego dei nostri prodotti corrispondono allo stato 
attuale delle nostre conoscenze scientifiche e pratiche e non 
implicano alcuna nostra garanzia e/o responsabilità sul 
risultato finale delle lavorazioni. La presente scheda annulla e 
sostituisce ogni altra precedente versione.  

Oral or written technical advices, concerning use and 
application methods of our products, meet our present 
scientific and practical knowledge and do not involve any 
warranty or responsibility on the final result of the application. 
This revision nullifies and replaces every other previous 
version. 

 

 
CODICE DOGANALE: 3209 1000 00 Pitture e vernici a base di polimeri sintetici o polimeri naturali modificati, 
dispersi o disciolti in mezzo acquoso - a base di polimeri acrilici o vinilici. 
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