
            AQUA MURI 
    Idrosmalto satinato alcali-resistente 

 
DESCRIZIONE ED IMPIEGHI 
Idrosmalto murale satinato alcali-resistente, per esterno ed interno, indicato per la protezione e decorazione di 
intonaci civili a base calce e/o cemento, calcestruzzo, fibrocemento, cartongesso, rasature a base calce, gesso. AQUA 
MURI è facile da applicare, possiede ottima copertura, bassa presa di sporco, lavabilità (con acqua, detergenti e 
soluzioni disinfettanti) ed una eccezionale aderenza, resistenza agli alcali, alla CO₂ ed ai raggi UV. Può essere 
eventualmente tinteggiato con le tradizionali paste coloranti concentrate o con qualsiasi sistema tintometrico; si 
raccomanda, per un’uniformità di tinta finale o per la prosecuzione di tinteggiature, di utilizzare lo stesso lotto di 
produzione del prodotto usato in precedenza come base di tinteggio. 
DATI TECNICI E DI APPLICAZIONE  
COMPOSIZIONE:  A base di polimeri acrilici in emulsione acquosa, pigmenti altamente resistenti alla luce, 

cariche ed additivi selezionati 
PESO SPECIFICO: 1350 ± 20 g/l (a 20°C) VISCOSITÀ: 12000 ± 2500 cP (Brookfield DV-I/10 rpm a 25°C)  

SOLIDI IN VOLUME: 45 ± 1% BRILLANTEZZA (UNI EN ISO 2813): 20 Gloss (60°)  

RESISTENZA AGLI ALCALI (UNI 10795): Alta RESISTENZA AL LAVAGGIO (UNI 10560): >10000 cicli Gardner 

PRESA DI SPORCO (UNI 10792): Molto bassa PERMEABILITA’ AL VAPORE (UNI EN ISO 7783-2): Media 

RESA: 8 m²/l (due mani muro rasato) RICOPERTURA: 6 h (a 20°C/65% U.R.) 

TINTA: Bianco e tinte al campione CONFEZIONI (lt): 0,750 - 5 - 14 

APPLICAZIONE E DILUIZIONE (con acqua):  Rullo           5% vol. 
Pennello  10% vol. 
Spruzzo   15% vol. 

AVVERTENZE 
• Teme il gelo 
• Non applicare su supporto caldo e sotto l’azione diretta del sole ed in presenza di eccessiva ventilazione 
• Non applicare con atmosfera nebbiosa o piovosa, a causa dell’elevata percentuale di umidità 
• Applicare a temperature comprese tra +5°C e +30°C  
• Dopo l’uso lavare accuratamente gli attrezzi con acqua e sapone 
• Stoccare in luogo asciutto ed al riparo dal sole 
 
MODALITA’ DI APPLICAZIONE 
La superficie deve essere asciutta, esente da polvere e parti scarsamente aderenti.  
 
ESTERNO: Su calcestruzzo, fibrocemento, intonaco nuovo o stagionato a base calce o calce/cemento: 
Dopo minimo 30/40 giorni di stagionatura (per intonaco nuovo), applicare una mano di FISSACRIL PIGMENTATO o 
SILOSYL FONDO (consigliato su calcestruzzo); dopo minimo 12 ore, applicare due mani di AQUA MURI. 
 
INTERNO: Su cartongesso, rasature ad intonaco civile, calce o gesso:  

Muri nuovi: applicare una mano di FISSACRIL o FISSACRIL PIGMENTATO in base alle condizioni del supporto; 
dopo minimo 6 ore applicare due mani di AQUA MURI. 

 
Muri già pitturati:  

− Con idropitture lavabili: stuccare e carteggiare se necessario; pulire il muro con spugna umida ed applicare una 
mano FISSACRIL o FISSACRIL PIGMENTATO ed una di AQUA MURI solo sulle eventuali stuccature. Dopo minimo 
6 ore,  applicare due mani di AQUA 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 o FISSACRIL PIGMENTATO sulle eventuali stuccature ed una su tutta la 
superficie. Dopo minimo 6  ore, applicare una mano di AQUA MURI sulle eventuali stuccature e due mani su 
tutta  la superficie. 

VOCE DI CAPITOLATO Idrosmalto satinato alcali-resistente, per esterno ed interno, a base di resine 
acriliche in emulsione acquosa; possiede ottima aderenza, lavabilità, bassa 
presa di sporco, resistenza agli alcali, alla CO₂ ed ai raggi UV. 
Applicare su superfici murali già predisposte, due strati di prodotto con 
consumo medio di 0,125 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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