
CARATTERISTICHE TECNICHE:

Aspetto Opaco

Colore Bianco

Componenti 1

Indurimento Fisico per evaporazione dell'acqua

 e coalescenza del polimero

Peso specifico da 1.620 gr/ml

Resa teorica 8-9 mq/litro per supporti lisci a medio assorbimento

Punto di infiammabilità Componente a magg. 114°c

Tempi di essiccazione Secco in profondità 4-5 ore a 20°c

Durata in magazzino Conservare a temperatura ambiente (+5°+40°c)

 in contenitori originali sigillati. Teme il gelo

Luxury
Idropittura idrorepellente

traspirante per interno

CARATTERISTICHE
Idropittura traspirante idrorepellente a base copolimeri 
sintetici in emulsione e pigmenti idrorepellenti.
BAUIDRO LUXURY è una pittura formulata per garantire 
buone doti di permeabilità al vapore acqueo e permettere 
una ottima traspirazione dei muri.
Possiede inoltre buone doti di idrorepellenza, copertura, e 
resistenza all’abrasione a secco. Si può applicare su into-
naci vecchi e nuovi, calcestruzzo, gesso e cartongesso, 
vecchie pitture ecc. Dotata di buona pennellabiltà.

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO
Asportare vecchie tinteggiature facilmente distaccabili o 
particelle di intonaco friabile quindi spazzolare.

Assicurarsi che il supporto sia perfettamente asciutto e 
applicare una mano di BAUIDRO LUXURY. In presenza di 
muffe trattare il supporto con BAUSAN NO MUFFA. Prime-
rizzare con BAUIDRO ISOLANTE diluendo 1:5 con acqua.

MODALITÀ DI APPLICAZIONE
Miscelare BAUIDRO LUXURY prima dell’uso e aggiungere 
l’acqua 30-40%, non applicare se la temperatura è infe-
riore a 5-10°C. Per evitare la formazione di condensa, 
assicurarsi che la temperatura del  supporto sia di almeno 
3°C superiore al punto di rugiada.

I valori espressi si intendono medi di prove. Quanto indicato circa i modi di impiego ed i risultati ottenibili con il nostro prodotto corrisponde alle nostre concrete 
esperienze, senza tuttavia costituire nostro impegno o responsabilità. Pertanto la vendita del prodotto non è coperta da garanzie per quanto riguarda 
l’applicazione e viene effettuata con l’intesa che l’utilizzatore ne determinerà l’idoneità per le sue applicazioni specifiche.
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APPLICAZIONE
A RULLO

APPLICAZIONE
A PENNELLO

APPLICAZIONE
A SPRUZZO

DILUIRE
CON ACQUA

40%
30%IDROPITTURA

IN DISPERSIONE

peso: Lt 4/13
pack: secchio


