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TAPPO BLU PLUS  
Idropittura lavabile per interni extra bianco 

 
PROPRIETA' 

 
Idropittura lavabile per interni, traspirante e permeabile al vapore.  
Resiste allo sfregamento e al lavaggio, assicurando una duratura protezione delle pareti.  
L’ottimo punto di bianco e la finitura di aspetto vellutato rendono appagante il risultato estetico.  
Il potere coprente é elevato ed una sola mano di prodotto é spesso sufficiente per completare il 

lavoro. L’ottima pennellabilità, la facilità di ritocco e di ripresa agevolano l’applicazione anche su 

supporti precedentemente dipinti. 

 

 

CAMPI DI IMPIEGO 

 

 

Finiture di pregio per superfici murali di ambienti interni.  
Le versioni colorate di INTOMAR (personalizzabili con sistema tintometrico S.D.high tech, con tinte base 

EDILTONE, con pigmenti predispersi MARICOLOR ) permettono di ottenere raffinati giochi di luce-tono su 

tono-con l'applicazione finale di una particolare vernice trasparente ad acqua. Questa operazione è di 

estrema semplicità e quindi realizzabile anche dai meno esperti. 

 

 

MODALITÀ D'USO   

 

 

A pennello, rullo o spruzzo airless, diluendo opportunamente il prodotto con acqua, in funzione 

dell'assorbimento del substrato e dello spessore desiderato. 

Raschiare e spazzolare accuratamente il supporto e stuccare le eventuali screpolature.  
Su supporti assorbenti preparare la superficie con una mano di MARINTONE diluito 1:4 con acqua.  
Su calcestruzzo prefabbricato usare ISOFLEX diluito 1:2 con diluente 082.000.  
Non applicare a temperature inferiori a 5°C e con umidità relativa superiore all'80%. 

 

DATI TECNICI 

 

 

Peso Specifico 1670 g/l 
legante Vinilversatato 
Essiccazione a 25°C, 70% U.R. :  
 secco al tatto 1 ore 
 secco in profondità 12 ore 
 sovrapplicazione 12 ore 

Resa indicativa 6-7 m2/l 

Confezioni 4 lt, 14 lt 
Tinte a magazzino Bianco 
  
Il prodotto pronto all'uso contiene 10 g/l di COV massimo, appartiene alla Cat. A/a "Pittura opaca per 

pareti e soffitti interni" il cui valore massimo UE in COV é 30 g/l. 

  

 


