
 
 
 

 
 
 
DESCRIZIONE GENERALE:  
Pittura murale di finitura superlavabile, antimacchia, bianca, opaca, coprente a base di resine alchidiche  
in solvente, biossido di titanio, cariche micronizzate ed additivi.     
 
 
IMPIEGO: Specifica per coprire le macchie di fumo, nicotina, caffè, fuliggine e grasso sui muri. 
Particolarmente idonea per la pitturazione di bar, caminetti, cucine, ristoranti, birrerie. 
 
 
TIPO DI SUPPORTO:    
Supporti cementizi, gesso, pitture lavabili. 
 
CARATTERISTICHE TECNICHE: 

 
 
PREPARAZIONE DEL  SUPPORTO ED INDICAZIONI SUL CICLO APPLICATIVO:   
Il supporto deve essere perfettamente pulito e spazzolato; vecchie pitture preesistenti o friabili vanno 
asportate meccanicamente. Supporti polverosi vanno fissati con l’applicazione di una mano di  ISOMUR 
cod 99400.  
Procedere all’applicazione del BLOCKAFIX.   
     
 
CARATTERISTICHE APPLICATIVE:                          

     
BLOKAFIX 
codice 21500 

 

Rev  Marzo2017 

Famiglia 10 
Smalti 

Classificazione (UNI 8681) Pittura per strato di finitura, in soluzione, monocomponente, ad 
essiccamento chimico ossidativo, opaca.  (B4.A.0.B.2) 

Tipo di legante : Alchidico modificato 
Massa Volumica (UNI EN ISO 2811-1) : 1,48 Kg/litro ± 0,02 
Viscosità al collaudo (ASTM D2196) : 3500 ÷ 4500 cps 
Residuo secco in peso (EN ISO 3251) : 79 % ± 1 
Secco resina %  in peso sul secco totale (EN ISO 3251) : 32  ± 2 
Punto di bianco ( PAU06-LETTURA Y CON SPETTROFOT. ) : 86 ± 5 
Presa di sporco (UNI 10792)  : 1  (molto bassa) 
Resistenza al lavaggio (UNI 10560) : >30.000 cicli 

Applicazione : pennello, rullo  
Diluizione  : 7 %  massimo con PINOSOLVE cod. 80100 
Pulizia Attrezzi : Con PINOSOLVE subito dopo l’uso 
Resa consigliata (PAU15) : 8 –  10  m2/litro per mano * 
Pulizia Attrezzi : PINOSOLVE subito dopo l’uso 
Spessore del film secco per mano (ISO 2808 - 5b)            : 60 – 70  micron 



 
 
 

 
AVVERTENZE:   
- Durante l’applicazione e per alcuni giorni successivi arieggiati bene i locali.  
- Non applicare su supporti umidi. 
- Sovraverniciando con prodotti all’acqua potrebbero ricomparire le macchie sulla superficie. 
 
MAGAZZINAGGIO:               
Conservare in contenitori originali sigillati a temperature comprese tra +5°C e +40°C. Tenere lontano da 
fiamme, scintille o fonti di calore. Utilizzare preferenzialmente entro tre anni dalla data di produzione 
(shelf life). Le ultime quattro cifre del lotto di produzione  corrispondo rispettivamente a mese ed anno. 
 
 
NORME DI SICUREZZA:        
Liquido e vapori infiammabili. Provoca danni agli organi in caso di esposizione prolungata o ripetuta. Può 
essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie. Nocivo per gli organismi 
acquatici con effetti di lunga durata.  
Prima dell’utilizzo consultare la scheda di sicurezza del prodotto nel sito www.colorificiopaulin.com 
 
CLASSIFICAZIONE    DIRETTIVA 2004/42/CE:     
Cat.A/i: COV massimo 500 g/l (2010). Questo prodotto contiene al massimo 500 g/l di COV 
 
 
VOCE DI CAPITOLATO:        
Pittura murale di finitura superlavabile, antimacchia, bianca, opaca, coprente a base di resine alchidiche  
in solvente, biossido di titanio, cariche micronizzate ed additivi applicare, previa preparazione del fondo, 
con un consumo di 8–10 m2 /litro  per mano per uno spessore di 60-70 micron. 
 
 
-Le indicazioni sui cicli  sono di carattere generale. Consultare il Servizio Assistenza Tecnica per 
approfondimenti  
* La resa varia in funzione della diluizione, del tipo e dello stato del supporto e va verificata con prove di 
cantiere. 
-Queste informazioni, di carattere consultivo, si basano  sulla teoria ed esperienze attuali.  Non potendo tenere 
conto delle specifiche condizioni operative, hanno valore indicativo. Il Colorificio Paulin si riserva di apportare 
modifiche tecniche senza alcun preavviso. 
 
 
 

 
 

Essiccazione a 20°C : 24 ore circa 
Intervallo tra le mani (UNI 10794) : 12 ore minimo 
Temperatura ambiente inferiore a  40°C Temperatura del supporto inferiore a 40°C 
Umidità relativa dell’ambiente inferiore all’80% Umidità relativa del supporto inferiore al 10% 


