
NOTIZIARIO
TECNICO

Le pitture
acriliche



PREMESSE GENERALI

Le caratteristiche dei prodotti vernicianti sono determinate principalmente dalle materie prime
che li compongono. I pigmenti e le resine, dette anche “leganti”, ne sono i componenti fondamen-
tali, ed in funzione della loro qualità e quantità impartiscono caratteristiche fisiche, meccaniche
e chimiche al film di pittura, differenziando i prodotti in relazione al potere coprente, alla resi-
stenza al lavaggio ed all'esterno, alla traspirabilità, ecc.
In questo notiziario tratteremo delle idropitture acriliche, che in questi ultimi tempi stanno pren-
dendo sempre più campo. Occorre però premettere che qualunque confronto tra pitture acriliche
e pitture a base di altri leganti, deve essere effettuato paragonando le stesse a parità di compo-
nenti (tanto titanio - tanta resina etc.). In questo caso non c'è dubbio che le pitture acriliche
abbiano caratteristiche diverse e superiori rispetto alle altre. A torto, invece, si dà per scontato
che una pittura acrilica sia necessariamente la migliore: infatti se è più povera in resina o in pig-
mento, o in entrambe, non risulta certo superiore ad un'altra pittura non acrilica, ma più ricca in
contenuto.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLE PITTURE ACRILICHE

• Maggior adesione al supporto:
Le resine acriliche penetrano maggiormente nei pori del supporto in quanto costituite da par-
ticelle molto piccole. Quindi le pitture acriliche risultano più aderenti al supporto. Questa
caratteristica risulta importante per le pitture ma ancora di più per i fissativi.

• Maggiore resistenza all'alcalinità del supporto:
Le resine acriliche hanno una elevata resistenza agli alcali. Le pitture acriliche sono pertanto
le più indicate per il trattamento dei supporti alcalini come il calcestruzzo e il fibrocemento.
Anche gli intonaci, in condizioni di non perfetta maturazione, possono mantenere un'alcali-
nità residua, per cui l'utilizzo di una pittura acrilica può essere vantaggioso anche su questo
supporto.

• Minore sfarinamento e migliore ritenzione del colore:
Le pitture acriliche di buona qualità sono più legate per cui il film risulta più resistente e
meno sfarinante. I colori non perdono, quindi, di intensità e si mantengono stabili per molto
tempo.

• Minore termoplasticità del film:
Le pitture acriliche sono meno sensibili al calore, quindi hanno la tendenza a sporcarsi di
meno. Questa caratteristica è importante sia all'esterno che all'interno.

• Minore assorbimento d'acqua:
Le pitture acriliche sono caratterizzate da un basso assorbimento d'acqua. Tale fatto è molto
importante in quanto si aggiunge al minor sfarinamento, contribuendo ad aumentare la dura-
ta nel tempo della pittura.

• Maggiore resistenza alla diffusione dell'anidride carbonica:
Le pitture acriliche di buona qualità sono meno permeabili alla diffusione dell'anidride car-
bonica e prevengono, di conseguenza, il fenomeno della carbonatazione del calcestruzzo, che
è una delle cause principali del degrado strutturale ed estetico del cemento armato.

Abbiamo quindi già individuato alcuni campi di applicazione in cui la pittura di matrice acri-
lica ha degli attributi in più rispetto alle normali idropitture.

LE PITTURE ACRILICHE TASSANI

Le pitture più avanti descritte, appartengono a diverse categorie merceologiche (extralavabili,
lavabili, traspiranti, etc.) avendo in comune tra loro solo la matrice acrilica.



ACRYLACK
COSA E': E' una pittura a smalto acrilica, idrodiluibile, satinata. E' inodore, per esterno e per
interno, perfettamente lavabile e di uso universale in quanto Acrylack aderisce su ogni tipo di
supporto.

A CHE COSA SERVE: Con l'applicazione di Acrylack si ottiene una superficie antipolvere,
superlavabile, facilmente pulibile, impermeabile all'acqua, di altissima resistenza agli agenti
atmosferici.

DOVE Sl USA: Acrylack aderisce su svariati supporti come intonaco, calcestruzzo, fibrocemen-
to, legno, masonite, lamiera zincata, vetro, ferro, plastica (PVC),ecc. Può essere utilizzato per
superfici esterne, in relazione alle caratteristiche di altissima resistenza agli agenti atmosferi-
ci, oppure all’interno per la elevata resistenza allo sporco abbinata alla ottima lavabilità.
In aggiunta alle normali applicazioni, trova, per esempio, impiego come pittura antipolvere nei
locali adibiti a Centri Elaborazione Dati e negli ambienti destinati alla produzione di prodotti
tipo Alimentare.
Sempre in relazione a queste caratteristiche, viene utilizzato nella pitturazione di interni ospe-
dalieri, scuole, ospizi ecc.
Costituisce inoltre una valida protezione delle strutture in cemento armato per le sue caratteri-
stiche di anticarbonatazione, in alternativa ai prodotti acrilici a solvente, e può essere utilizzato
per la pitturazione di pannelli in fibrocemento.

COME SI USA: Si applica previa preparazione della superficie e trattamento con idoneo fissativo
sui supporti edili (Vedi Note Generali).
Per la lamiera zincata o il PVC è sufficiente una buona sgrassatura, mentre su ferro è opportuno
applicare idonea antiruggine.
E' possibile verniciare anche smalti preesistenti purché in buono stato, dopo aver carteggiato e
sgrassato.

ACRYLDOM
COSA E': E' un'idropittura caratterizzata da elevata copertura, opacità, ottimo punto di bianco,
buona resistenza allo sporco e buona lavabilità.

A CHE COSA SERVE: Alla decorazione e protezione di supporti edili tradizionali, ai quali confe-
risce ottime caratteristiche di resistenza e di inalterabilità.

DOVE SI USA: E' utilizzabile per applicazioni all'esterno e all'interno, in tutti i casi in cui si
voglia ottenere una superficie uniforme, lavabile, che non sfoglia e non screpola.

COME SI USA: La preparazione del supporto è quella tradizionale, e consiste nella pulizia per
togliere la polvere ed eventuali parti in fase di distacco; raschiatura della vecchia tinteggiatura
non aderente; esecuzione di eventuali rappezzi o stuccature. E’ quindi consigliata l’applicazione
di una mano di Fissativo acrilico 1000 opportunamente diluito, per favorire una buona penetra-
zione senza formazione di pellicola superficiale. (Vedi note generali)

DILUIZIONE
Con acqua potabile, in misura del 5-10%

APPLICAZIONE
pennello, rullo, spruzzo.

RESA
13 mq. al litro (La confezione da 4 litri è

sufficiente ad applicare una mano su 52 mq.).
ESSICCAZIONE

Secco al tatto dopo 30 minuti. Essiccazione
completa dopo 6 ore. Ricopribile dopo 6-8 ore.

DILUIZIONE
Con acqua potabile, in misura del 20-30%

APPLICAZIONE
pennello, rullo, spruzzo airless.

RESA
14 mq./ litro per mano (La confezione da 4 litri è
sufficiente per applicare una mano su 56 mq.).

ESSICCAZIONE
Secco al tatto dopo 30 minuti.

Ricopribile dopo 4-8 ore

ca.13
m2

litro

ca.14
m2

litro



B14 EFFETTO BARRIERA
COSA E': E' una pittura acrilica per interni con copertura uniforme, applicabile anche in pre-
senza di supporti difficili. La superficie risultante è opaca ed impercettibilmente ruvida.

A CHE COSA SERVE: Per la pitturazione di superfici molto lisce, in quanto la particolare com-
posizione ne migliora l'applicabilità. Per superfici anche irregolari, in relazione al buon potere
riempitivo e alla opacità uniforme.

DOVE SI USA: E' ideale per pareti con piccole stuccature o rappezzi, per ricoprire colori scuri
con colori chiari o con bianco, per applicazioni su scagliola, gesso, cartongesso o carta da parati.
Le pareti rasate a scagliola, gesso o stucchi simili, quando sono trattate con fissativi tradiziona-
li, sia ad acqua che a solvente, provocano sulle idropitture un effetto di trasparenza, con notevo-
le riduzione della copertura. In questi casi è necessario applicare numerose mani supplementa-
ri. L’applicazione diretta della pittura senza fissativo non dà luogo al fenomeno sopra descritto,
ma riduce le caratteristiche tecniche della finitura, in relazione all’elevato assorbimento del
supporto.
L’utilizzo di B14 opportunamente diluito, in sostituzione del fissativo, permette di mantenere
inalterate le caratteristiche della pittura di finitura aumentando notevolmente il potere copren-
te del ciclo.

COME SI USA: In presenza di supporti tradizionali sia nuovi che già pitturati, purché ben ade-
renti e compatti, B 14 può essere applicato come una pittura tradizionale. Per superfici assor-
benti (scagliola, gesso, intonaci premiscelati) è possibile aggiungere alla pittura fino al 40% di
Fissativo Acrilico 1000 prediluito. Il risultato che si ottiene è di una pittura con funzione
coprente e con funzione isolante, cioè una “barriera" protettiva sul supporto da trattare. Il ciclo
può essere completato mediante applicazione di B14 non adittivato, oppure ricoprendo con idro-
pitture tradizionali (Dominia, Acrylack, Acryldom, Mag8, M3 ecc.), per ottenere aspetto super-
ficiali e caratteristiche del prodotto di finitura.

L'ALTA COPERTURA
COSA E': E' una pittura acrilica lavabile molto coprente, di facile e veloce applicazione, che con-
sente nella maggioranza dei casi di ottenere una valida finitura con una sola mano.

A CHE COSA SERVE: A risolvere tutte le situazioni che richiedano l'impiego di una pittura a
copertura "sicura".

DOVE SI USA: Ideale per l'arredamento, per l'eccellente punto di bianco, la gradevole satinatu-
ra, la buona dilatazione e la bassa sporchevolezza.

COME SI USA: La preparazione del supporto è quella tradizionale, e consiste nella pulizia per
togliere la polvere ed eventuali parti in fase di distacco; raschiatura della vecchia tinteggiatura
non aderente; esecuzione di eventuali rappezzi o stuccature. E’ quindi consigliata l’applicazione
di una mano di Fissativo acrilico 1000 opportunamente diluito, per favorire una buona penetra-
zione senza formazione di pellicola superficiale. (Vedi note generali)

DILUIZIONE
Con acqua potabile: 5-10%.

Con Fissativo Acrilico 1000 prediluito: 20-40%.
APPLICAZIONE

preferibilmente a pennello e a rullo.

RESA
9 mq./litro (La confezione da 4 litri è sufficiente

per applicare una mano su 36 mq. circa).
ESSICCAZIONE

secco al tatto dopo 30 minuti. Essiccazione
completa dopo 4 ore. Ricopribile dopo 4-6 ore.

DILUIZIONE
Con acqua potabile, in misura del 20-30%

APPLICAZIONE
pennello, rullo, spruzzo airless.

RESA
15 mq./litro per mano (la confezione da 4 litri è

sufficiente per applicare una mano su 60 mq. circa).
ESSICCAZIONE

secco al tatto dopo 30 minuti. Essiccazione
completa dopo 6 ore. Ricopribile dopo 6-8 ore.

ca.9
m2

litro

ca.15
m2

litro



GUMMIFILL
COSA E': E’ una pittura elastica a spessore, impermeabilizzante per tetti, terrazze, tettoie e
coperture industriali, facilmente applicabile su numerosi altri supporti.
A CHE COSA SERVE: Ad impermeabilizzare superfici esposte all'esterno, conferendo ottima
resistenza alle radiazioni solari, ai raggi UV, alla salsedine nelle zone marine, all'atmosfera
industriale e agli agenti atmosferici in genere.
DOVE SI USA: Si utilizza per la protezione di manti e guaine bituminose, per il ripristino di coper-
ture in fibrocemento, per il trattamento impermeabilizzante di coperture in calcestruzzo. Trova inol-
tre valido impiego per il trattamento di grondaie in lamiera zincata o in plastica, per pareti in legno,
per la protezione di giunti di dilatazione, per la riparazione di fessure su pareti in cemento, muratu-
ra o intonaco, per il raccordo tra superfici piane e verticali come scossaline, camini, converse.
COME SI USA: In relazione ai numerosi supporti procediamo ad esaminarli nel dettaglio.
Accertarsi sempre che la pendenza sia sufficiente ad assicurare il deflusso dell’acqua piovana,
livellando eventuali avvallamenti per evitare ristagni.
Guaine bituminose: se deteriorate devono essere accuratamente pulite. In presenza di fessure o
rigonfiamenti sollevare i lembi mediante incisione, e dopo pulizia ed essiccazione fare aderire
le parti sollevate al supporto, utilizzando il Gummifill come collante. Su guaine nuove è consi-
gliabile attendere l'eliminazione della parti più oleose, dopo di che è consigliabile applicare la
prima mano ad una diluizione del 70-80%.
Calcestruzzo: pulizia ed applicazione del Fissativo Acrilico 343. In presenza di fessure evidenti è possibi-
le sigillare il supporto con una malta elastica ottenuta miscelando 3 parti di sabbia con una di Gummifill.
Fibrocemento: pulizia accurata e trattamento con Soluzione R&I in presenza di muffe o
muschio. Applicazione del Fissativo Acrilico 343. In presenza di fessure applicare una mano di
Gummifill armandola con una garza in fibra poliestere, di tessuto non tessuto o in lana di vetro.
Grondaie in lamiera zincata: pulizia e sgrassatura accurata. Se parzialmente corrose utilizzare
preventivamente una mano di Zincotass.
Superfici in ferro: dopo pulizia trattare con antiruggine.
Superfici in legno: non è necessario effettuare trattamenti preliminari sul supporto che deve
essere pulito, asciutto e ben stagionato.

M3 LA TRASPIRANTE
COSA E': M 3 è un'idropittura traspirante per interno, caratterizzata da elevato potere coprente.

A CHE COSA SERVE: La caratteristica di elevata permeabilità la rende molto indicata per il
trattamento di supporti che necessitino di una pittura che non ostacoli la diffusione del vapore .
Può essere applicata, in questi casi, senza il pericolo di sbollature o di sfogliamenti.

DOVE SI USA: E' una pittura di impiego generale, ma è particolarmente idonea per la pittura-
zione di ambienti e supporti soggetti a condensa, come bagni, cucine e soffitti in genere.

COME SI USA: La preparazione del supporto è quella tradizionale, e consiste nella pulizia per
togliere la polvere ed eventuali parti in fase di distacco; raschiatura della vecchia tinteggiatura
non aderente; esecuzione di eventuali rappezzi o stuccature. E' quindi consigliata l'applicazione
di una mano di Fissativo Acrilico 1000 opportunamente diluito, per favorire una buona penetra-
zione senza formazione di pellicola superficiale.

DILUIZIONE
Con acqua potabile, in misura del 5%

APPLICAZIONE
pennello, rullo, spruzzo airless.

RESA
1-2 mq./l.

ESSICCAZIONE
4-5 ore. Ricopertura 20 ore.

DILUIZIONE
Con acqua potabile, in misura del 20-30%

APPLICAZIONE
pennello, rullo, spruzzo airless.

RESA
11 mq./litro per mano (La confezione da 5 l. è

sufficiente per applicare una mano su 55 mq.).
ESSICCAZIONE

in superficie 20 minuti. In profondità 4-8 ore.
Ricopribile dopo 6 ore.

ca.1-2
m2

litro

ca.11
m2

litro



RIEPILOGO GENERALE

Peso Spessore Resa Diluizione Supporti
Specifico
(Kg/litro) (µicron) (mq./litro) (% peso)

ACRYLACK 1.40 35 13 5÷10 Intonaco,
calcestruzzo
eternit - legno
masonite
lamiere zincate

ACRYLDOM 1.50 40 14 20÷30 Pareti
arredamento

ALTA COPERTURA 1.45 35 15 20÷30 Pareti
arredamento

B14 Effetto Barriera 1.50 50 9 5÷10 (1) Pareti
20÷40 (2) scagliola - gesso 

carton gesso
carta da parati

GUMMIFILL 1.30 400 1 - 2 5 Manti e guaine 
bituminose
eternit - legno
calcestruzzo

M3 la Traspirante 1.65 40 11 20÷30 Pareti - bagni
soffitti - cucine

(1) con acqua potabile
(2) con fissativo acrilico 1000 prediluito



• Scegliere il prodotto idoneo e specifico per risolvere il problema che si presenta.

• Prima di procedere alla pitturazione è opportuno proteggere adeguatamente con nastro per
mascheratura e teli di plastica tutto ciò che si può sporcare nel corso del lavoro, come corni-
ci, zoccoletti, infissi, porte e pavimenti.

• Qualora durante la tinteggiatura si dovessero provocare macchie di pittura, lavare subito con
acqua. I prodotti essiccati si eliminano con raschietti e solventi (Acetone, diluente nitro).

• Verificare le condizioni del muro e procedere come segue:

In caso di muro nuovo: occorre che lo stesso sia opportunamente stagionato e quindi per-
fettamente asciutto e compatto (attendere almeno 21 giorni dalla stesura dell’intonaco);
spazzolare totalmente la superficie; livellare le eventuali imperfezioni e carteggiare
accuratamente. Dopo perfetta essiccazione, applicare il Fissativo Acrilico per uniforma-
re l'assorbimento del supporto.

In caso di muro in cattive condizioni: valutare bene la consistenza del sottofondo, aspor-
tando le vecchie tinteggiature a calce o a tempera. Raschiare le vecchie pitture che ten-
dono a staccarsi ed eventuali parti di intonaco ammalorato. Rappezzare i piccoli buchi,
fessure, screpolature. Dopo perfetta essiccazione del supporto procedere all'applicazio-
ne del fissativo, operando come sul muro nuovo.

• Per le applicazioni all'esterno si consiglia di usare sempre il Fissativo Acrilico 343 a solvente
(cod.4100), e, per applicazioni all'interno, il Fissativo Acrilico 1000 all'acqua (cod.4050).
Il Fissativo deve essere applicato in quantità sufficiente ad uniformare gli assorbimenti e fis-
sare le parti a bassa coesione, evitando però la filmazione superficiale. Come regola generale
la superficie non deve risultare lucida, ma neppure completamente opaca.

• Pareti in scagliola, gesso, cartongesso: dopo pulizia, applicare una mano di B14 Effetto
Barriera con aggiunta del 20-40% di Fissativo Acrilico 1000 prediluito.

• Pareti con presenza di muffe, muschio, etc: applicare la Soluzione R.&I. con un pennello o con
una spugna. L'applicazione può essere ripetuta 2-3 volte a seconda della gravità del caso.
Il trattamento di pulizia mediante spazzolatura deve però essere effettuato solo dopo 4-6 ore
dall'ultimo trattamento.

• La temperatura di applicazione non deve essere inferiore a 5°C per applicazioni all’interno e
a 10°C per applicazioni all’esterno.

• I prodotti all’acqua temono il gelo e devono essere conservati in ambienti con temperatura
adeguata.

• Le massime prestazioni tecniche dei prodotti ad acqua si raggiungono dopo 15-20 giorni dal-
l’applicazione in condizioni di temperatura ed umidità normali (Temperatura 20°C, Umidità
Relativa max. 75%).

CONSIGLI PRATICI DI USO GENERALE
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