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DESCRIZIONE GENERALE

Definizione
Pittura opaca in fase acquosa per tutti i lavori di interni su pareti e soffitti, 
bianca e inodore.

Composizione
Componenti microfini sintetici e agenti idrofughi (silossani).

Proprietà
La pittura ecologica per abitazioni Classidur Aquasil Mat:

• possiede una permeabilità massima al vapore acqueo e una buona resi-
stenza naturale alla muffa

• crea un film opaco e privo di tensione
• aderisce perfettamente su ogni supporto, in particolare su lisciature a 

base di gesso
• è priva di solvente
• è di facile applicazione
• possiede una percentuale importante di materie prime minerali
• nessun ingiallimento
• è molto opacizzante
• è economica (è possibile diluire il prodotto fino al 30% con acqua).

Applicazioni
Pareti e soffitti in generale. Può essere applicato su numerosi sup-
porti: intonaco a base di calce e cemento, calcestruzzo, intonaco sin-
tetico, cartongesso, lisciatura a base di gesso, vecchie pitture opa-
che, minerali o in dispersione. Attenzione: Non applicare su ianco 
fisso! Sulle superfici macchiate, si consiglia di utilizzare Classidur  
Universal Mat Xtrem o Classidur Renoclassic Mat.

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

Viscosità: consistente, consultare i consigli di diluizione

Colore:  bianco 

Odore:  trascurabile

Stoccaggio (20°C):  12 mesi in confezioni chiuse e al riparo dal gelo 
 e dal calore

Confezione:  1l - 5l - 12,5 l - 20 kg

COV: 2004/42/CE A/a 30 g/l (2010) max. 30 g/l. 
 Questo prodotto contiene circa 1 g/l COV

Class. AFNOR: famiglia 1, cl. 7b2

RISULTATI DI LABORATORIO

Aspetto:  opaco

Densità:  1,50 (valore medio)

Residuo secco:  61% (valore medio)

Essiccazione a 20°C e 65% di umidità relativa
• Tempo di rivestimento su cartongesso: 3-4 ore
• rinnovazione (su vecchie pitture): 5-6 ore
Una temperatura bassa e un tasso di umidità elevato rallentano l’essicca-
zione.

Potere opacizzante: Classe 1 secondo EN 13.300 per 120 ml/m2

Permeabilità al vapore acqueo: Sd ≤ 10 cm classe 1 (grande) secondo ISO 
1062-1

Resistenza all’abrasione umida: classe 2 secondo EN 13.300

APPLICAZIONE

Stato del supporto
Il supporto deve essere asciutto e coerente; isolare preventivamente le mac-
chie d’acqua, di nicotina, ecc. con Classidur Universal Primer Xtrem Epoxy.

Metodo di applicazione
Pennello, rullo, spruzzo.

Diluizione
• Supporti con assorbimento normale

1° strato: da 10 a 20% di acqua
2° strato: circa 10% di acqua.

• Supporti molto assorbenti
1° strato: 30% di acqua
2° strato: circa 15% di acqua.

Airless
 Diluizione: 20%

Ugello: 0,015 - 0,019 pollici
Pressione: 180-200 bar
Filtro:  60 mesh

Pulizia degli attrezzi
subito dopo l’uso con acqua.

Colore
ClassiMix fino al 5% oppure concentrati universali fino al 3% (con riserva)

Temperatura minima di applicazione
+8°C (temperatura del supporto)

Resa 
100-125 g/m2; 9-11m2/l

Sistema di applicazione
1--2 x Classidur Aquasil Opaco

Osservazioni
• gli alimenti non imballati devono essere spostati prima dell’applicazione 

e durante l’essiccazione;
• nonostante la buona resistenza naturale alla muffa di Classidur Aquasil 

Mat, prediligere Classidur Aquasil Mat AF;
• arieggiare la stanza durante l’applicazione e l’essiccazione;
• non gettare i residui nello scarico;
• eliminare i residui in conformità con la normativa in vigore, preferibil-

mente mediante un sistema di raccolta o un’impresa autorizzata.

Consultare la scheda di sicurezza su www.claessens.com


