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Pittura a solvente antiumido 
 

 
SCHEDE TECNICHE 
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GRUPPO 
Pitture "waterproofing" (a prova d'acqua) alla "Pliolite". 
 
IMPIEGO 
Dove esistono problemi di umidità: cucine, cantine. seminterrati, garages, lavanderie, 
capannoni industriali, caseifici, frantoi, stalle, cascinali, silos, ecc. 
 

 
CARATTERISTICHE 
Peso Specifico:  1.320 circa a 25° C. 
Viscosità:  25”-30” Coppa Ford 8 a 25° C 
Resa:  2-3 mq/l  
Effetto Estetico: opaco 
Colori:  bianco  
Confezioni:  litri 16 – 4 – 0.750  
 
ESSICCAMENTO (AD ARIA A 20°C E UMIDITA’ RELATIVA 60%) 
In Superficie:  45 minuti 
In Profondità:  24 ore. 
 
CARATTERISTICHE E RESISTENZA 
Resiste alla sovrappressione idrostatica (3 m. di colonna d'acqua 0,3 Atm) esercitata dall'acqua contenuta nei supporti 
umidi. (Federal Specification TT-P-001098). 
  
PREPARAZIONE SUPPORTO 
Non occorre alcun trattamento di imprimitura. Il Murumid  può essere applicato su tutti i supporti murali porosi o no, su 
cemento a vista fresco o no, su tutte le superfici umide o asciutte. Per la buona riuscita della verniciatura, occorre 
asportare completamente le vecchie pitture preesistenti e l'intonaco che fosse friabile. Generalmente, due mani di 
Murumid sono sufficienti a risanare la maggior parte delle superfici umide. 
  
PREPARAZIONE PRODOTTO 
Diluizione: Usare tal quale o diluire al 5% con  Diluente 4928 Cod.0100 
 
APPLICAZIONE 
Sistema: a pennello - a rullo  
Strati: 2 
Sovraverniciatura: dopo 24 ore 
 
NOTE 
L'effetto "waterproofing" è il risultato della combinazione della resina  Pliolite della Goodyear  con  il  cemento Portland 
bianco. La resina Pliolite  assicura l’elasticità, la tenuta del rivestimento ed una tenace adesione anche sull'umido, 
penetrando profondamente nei pori del muro. Il cemento Portland reagisce  progressivamente con l'acqua contenuta nel 
muro, impedendo che venga all'esterno con formazione di antiestetiche ed antigieniche macchie d'acqua,  incrostazioni 
di salino e muffe. 
 

 

I dati e le descrizioni riportate in questa scheda  sono il risultato di nostre prove, esperienze e conoscenze tecniche. 
Tuttavia, poiché il prodotto viene applicato al di fuori del nostro controllo, non possiamo che garantirne la qualità 
all’origine. 
Si consiglia di verificare sempre l’effettiva idoneità del prodotto al singolo caso specifico. 
La presente scheda tecnica annulla e sostituisce tutte le edizioni precedenti. 

 

 

 


