
          GRANDI MURI    
    Idropittura traspirante ad uso professionale  

 
DESCRIZIONE ED IMPIEGHI 
Idropittura traspirante ad uso professionale per interni, indicata per la pitturazione di superfici murali nuove o 
precedentemente pitturate, in particolare pareti e soffitti di box, cantine, capannoni industriali, etc. Di facile 
applicazione, possiede ottima copertura da asciutto, punto di bianco e potere riempitivo.  
 
DATI TECNICI  
COMPOSIZIONE: A base di polimeri acrilici  in emulsione acquosa, cariche a granulometria calibrata ed additivi 

selezionati 
PESO SPECIFICO: 1730 ± 0020 g/l (a 20°C) VISCOSITÀ: 15000 ± 2500 cP (Brookfield DV-I/10 rpm a 25°C) 

SOLIDI IN VOLUME: 50 ± 1% PERMEABILITA’ AL VAPORE (UNI  10795): Alta 

RESA: 5 m²/l  (due mani muro rasato) RICOPERTURA: 4 h (a 20°C/65% U.R.) 

TINTA: Bianco CONFEZIONI (lt): 14 

APPLICAZIONE E DILUIZIONE (con acqua):  Rullo       20% vol. 
Pennello 30% vol. 
Spruzzo  10% vol. 

 
AVVERTENZE 
• Teme il gelo 
• Applicare a temperature comprese tra +10°C e +30°C  
• 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 GRANDI MURI. 
 
• 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 GRANDI MURI solo sulle eventuali stuccature. Dopo minimo 4 ore,  applicare due 
mani di GRANDI MURI 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 GRANDI MURI sulle eventuali stuccature e due mani su tutta  la superficie. 

 
 

VOCE DI CAPITOLATO Idropittura traspirante per interni ad uso professionale, a base di resine 
acriliche in emulsione acquosa; indicata per pareti e soffitti di strutture civili 
ed industriali. 
Applicare su superfici murali già predisposte, 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. 
                      (rev.01) 


