
            SANAMUR 
          Idropittura anticondensa 

 
DESCRIZIONE ED IMPIEGHI 
Idropittura anticondensa per interni, contro la formazione e proliferazione batterica (muffe e funghi), dovuta a 
supporto umido per condensa da vapore acqueo; la sua formula innovativa, possiede ottima copertura, punto di 
bianco, dilatazione e potere riempitivo. SANAMUR assicura una bassa conducibilità termica, anche su pareti molto 
fredde (soprattutto se esposte a nord) e travi in cemento armato, risolvendo in maniera definitiva il fenomeno della 
condensa e rendendo meno problematico ed oneroso il riscaldamento e condizionamento degli ambienti trattati; è 
indicata per bagni, cucine (civili ed industriali), cantine, mense di comunità ed inoltre se applicata ad alti spessori 
(finitura a buccia), possiede ottime proprietà fonoassorbenti. Può essere eventualmente tinteggiata con le 
tradizionali paste coloranti concentrate o con qualsiasi sistema tintometrico; si raccomanda, per una uniformità di 
tinta finale o per la prosecuzione di tinteggiature, di utilizzare lo stesso lotto di produzione del prodotto bianco 
usato come base di tinteggio. 
 
DATI TECNICI E DI APPLICAZIONE  
COMPOSIZIONE: A base di polimeri acrilici in dispersione acquosa, biossido di titanio, sfere cave di vetro ed 

specifici additivi antimuffa/antifungo ad ampio spettro d’azione 
PESO SPECIFICO: 820 ± 20 g/l  (a 20°C) VISCOSITÀ: 35000 ± 2500 cP (Brookfield DV-I/10 rpm a 25°C) 

SOLIDI IN VOLUME: 60 ± 1% CONDUTTANZA TERMICA K (UNI 7745): 12 W/ m²K 
RESA: 4 m²/l (due mani muro rasato)  RICOPERTURA: 6 h (a 20°C/65% U.R.) 
TINTA: Bianco CONFEZIONI (lt): 0,750 - 5 - 14 

APPLICAZIONE E DILUIZIONE (con acqua):  Rullo          5% vol. (finitura a buccia) 
Rullo       20% vol. (finitura liscia) 
Pennello 30% vol. 

  
AVVERTENZE 
• Teme il gelo 
• Agitare durante l’uso dopo la diluizione 
• Applicare a temperature comprese tra +5°C e +30°C  
• Pulire preventivamente il supporto da muffe e funghi con il detergente specifico GEOKILLER 
• Applicare uno spessore di circa 300 µm secco (2 mani a rullo, 3 a pennello) 
• Dopo l’uso lavare gli attrezzi con acqua 
• Stoccare in luogo asciutto ed al riparo dal sole 
 
MODALITA’ DI APPLICAZIONE 
La superficie deve essere pulita ed asciutta.  
 
• Muri nuovi: applicare una mano di FISSACRIL; dopo minimo 4 ore applicare due mani di SANAMUR. 
 
• Muri già pitturati: 
− Con idropitture lavabili: stuccare e carteggiare se necessario; pulire il muro con spugna umida ed applicare una 

mano di FISSACRIL ed una di SANAMUR solo sulle eventuali stuccature. Dopo minimo 4 ore,  applicare due mani 
di SANAMUR su tutta la superficie. 

− Con tempere, pitture a calce o sfarinanti: stuccare e carteggiare se necessario; pulire il muro con spugna umida, 
applicare una mano di FISSACRIL sulle eventuali stuccature ed una su tutta la superficie. Dopo minimo 4  ore, 
applicare una mano di SANAMUR sulle eventuali stuccature e due mani su tutta  la superficie. 

 
VOCE DI CAPITOLATO Idropittura anticondensa per interni, contro la formazione e proliferazione 

batterica (muffe e funghi), dovuta a supporto umido per condensa da vapore 
acqueo; a base di resine acriliche in emulsione acquosa, biossido di titanio, 
sfere cave di vetro ed additivi specifici antimuffa ad ampio spettro d’azione.  
Applicare su superfici murali già predisposte, minimo due strati di prodotto 
con consumo medio di 0,200 l/m² 
Al m² € 

 
La GeoPaint, si riserva di aggiornare senza preavviso, le informazioni qui riportate avente carattere indicativo; 
qualora il prodotto venga impiegato fuori dal proprio diretto controllo, ne limita la responsabilità alla sola qualità. 
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