
  

 

 
   
                                                                                  SCHEDA TECNICA N° 72 
 

 

Codice 0.544.1010 ard interni 
 idropittura professionale supercoprente 
________________________________________________________________________________________________   
CARATTERISTICHE      ARD   INTERNI   è   una    idropittura    traspirante    professionale   
GENERALI supercoprente bianchissima per interni, dotata di rilevanti requisiti 

prestazionali: eccezionale copertura, ottima permeabilità al vapore, 
aspetto antiriflesso, facile da applicare e liscia al tatto. E’ molto indicata 
per finiture di pregio su pareti interne. 

________________________________________________________________________________________________   
NORME D'IMPIEGO  Preparazione del supporto 

• Pareti interne mai dipinte: asportare con spazzola di saggina il 
pulviscolo ed i frammenti di intonaco non perfettamente aderenti. 
Livellare le imperfezioni (fori, crepe o cavillature) con 
LITOSTUCCO, operando con rasate successive. Dopo 6 ore 
dall'ultima rasata, carteggiare le parti stuccate e ripulire 
accuratamente.  

 La scelta dell'isolante va verificata in funzione delle condizioni del 
supporto: nella generalità dei casi impiegare ISOLEX W o ARDFIX 
e, nel caso di superfici particolarmente scure, usare BIANCOFIX 
isolante fissativo coprente 0.079.1010; a superficie asciutta 
applicare due mani di ARD INTERNI. 

• Pareti interne già dipinte con pitture a tempera: ripulire accurata- 
mente la superficie da polvere o sporcizia e stuccare le eventuali 
imperfezioni con LITOSTUCCO, procedendo come sopra indicato. 
Dopo la carteggiatura, isolare le parti stuccate con una mano di 
ARDFIX; se il supporto è molto sfarinante o parzialmente 
degradato, è necessario trattare tutta la superficie con ISOLEX W. 
Dopo 4 ore applicare ARD INTERNI. 

• Pareti interne già dipinte con idropitture lavabili: ripulire 
accuratamente la superficie, stuccare le eventuali imperfezioni, 
carteggiare e spolverare. Isolare le parti stuccate con una mano di 
ARDFIX; dopo 4 ore procedere con ARD INTERNI. 
 

Applicazione 
ARD INTERNI può essere applicato con i mezzi e le modalità seguenti: 
• Pennello: rimescolare accuratamente il prodotto, diluirlo con il 45-

55% in volume di acqua ed applicarlo incrociando le pennellate; 
dopo 1-2 ore procedere con la seconda mano, diluendo ARD 
INTERNI con acqua al 40-50% in volume. 

• Rullo: diluire con il 25-35% in volume di acqua. 
• Pistola a spruzzo senz'aria (Airless Spray): indicativamente diluire 

con il 25-35% in volume di acqua adottando un ugello di diametro 
0,25 mm. 

• ARD INTERNI può essere agevolmente tinteggiata con i coloranti 
universali COLORATUTTO serie 0.951, oppure con IDROPAINT 
serie 0.502. 



• Conservare il prodotto al fresco ed al riparo dal gelo. 
• Lavare attrezzi ed apparecchiature, subito dopo l'uso, con acqua. 
• Non applicare con temperatura ambiente o del supporto inferiore a 

+5°C o superiore a +35°C. 
• Usare i prodotti secondo le vigenti Norme d'Igiene e Sicurezza; 

dopo l'uso non disperdere i contenitori nell'ambiente. 
 Per ulteriori informazioni consultare la scheda di sicurezza. 

______________________________________________________________________________ 
 

DATI TECNICI PESO SPECIFICO   1730 ± 50 g/l 
 VISCOSITÀ A  20°C   24.000 ± 2000 cP  
 ASPETTO DEL FILM Opaco 
 COLORE Bianco 
 ESSICCAZIONE A 20° C ASCIUTTO AL TATTO 1,5 h 
  SECCO IN PROFONDITÀ 24 h 
 
________________________________________________________________________________________________  
RESA  Il ciclo di pitturazione a due mani comporta una resa di circa 4,5-5 

m²/l.  
  La resa indicata si riferisce a supporti lisci e mediamente 

assorbenti, è opportuno determinarla con una prova pratica sul 
supporto specifico. 

________________________________________________________________________________________________  
VOCE DI CAPITOLATO IDROPITTURA PROFESSIONALE SUPERCOPRENTE.  
  Applicazione su superfici interne già predisposte di due strati di 

idropittura murale supercoprente per interni a base di copolimeri 
sintetici e pigmenti coprenti tipo ARD INTERNI con un consumo 
minimo di 0,21 l/m².  

 Al m² €. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
________________________________________________________________________________________________  
I dati riportati sono relativi al momento del Controllo Qualità e riferiti a condizioni ambientali normalizzate. 
Le informazioni di questa scheda, non potendo tenere conto delle condizioni specifiche di ogni applicazione, hanno valore indicativo. 
Revisione 2017/11 
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