
 
 
 

 
 
 
 
DESCRIZIONE GENERALE: Pittura murale a solvente antiumido  a base di leganti idraulici, 
copolimeri acrilici in soluzione, biossido di titanio, quarzo ventilato ed additivi.   
 
IMPIEGO: Come mano di finitura per il risanamento di pareti murali interne degradate dall’umidità 
ascendente quando non sono possibili soluzioni alternative. Per bloccare l’umidità che occasionalmente 
può aver impregnato i muri in seguito a rotture di rubi o sversamenti. L’applicazione va estesa a tutta la 
parete interessata all’umidità o comunque allargandola su tutta l’area circostante. 
 
TIPO DI SUPPORTO:   Intonaci di malta bastarda e cementizi. 
 
 
CARATTERISTICHE TECNICHE: 

 
PREPARAZIONE DEL  SUPPORTO: Il supporto deve essere perfetta mente pulito e spazzolato; 
vecchie pitture preesistenti o friabili vanno asportate meccanicamente. Se necessario consolidare il fondo 
con ISOMUR  (non utilizzare fissativi all’acqua). 
Applicare il prodotto avendo cura di non lasciare parti di supporto scoperte.  
 
CARATTERISTICHE APPLICATIVE:                          

 

     
ASCIUGAMUR 

codice 43500 

 

Rev  Marzo 2017 

Famiglia 10 
Smalti 

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

Tipo di legante : Copolimeri acrilici 
Massa Volumica PAU01 (UNI EN ISO 2811-1) : 1,43 Kg/litro ± 0,02 
Viscosità al collaudo PAU03 (ASTM D2196) : 4.500 cps ± 500 
Residuo secco in peso PAU02 (UNI EN ISO 3251) : 69 % ± 2 
Punto di bianco PAU06 (LETTURA Y CON SPETTROFOTOMETRO ) : 83 ± 3 

Resistenza al lavaggio PAU08 (UNI 10560) : >30.000 cicli 

Applicazione : pennello, rullo  
Diluizione  : pronto all’uso  
Compatibilità : con PINOSOLVE cod. 80100 
Resa consigliata PAU15 : 4–  6  m2/litro per mano * 
Pulizia Attrezzi : PINOSOLVE subito dopo l’uso 
Spessore del film secco per mano PAU16 (ISO 2808 - 5b)           : 80 – 100  micron 
Essiccazione a 20°C : 

: 
4-5 ore secco al tatto 
24 totale 

Intervallo tra le mani PAU18 : 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% 



 
 
 

AVVERTENZE:  
-Non è sovra verniciabile con prodotti all’acqua. 
-Se il trattamento viene fatto a seguito di uno sversamento accidentale (es, rottura di  un tubo dell’acqua, 
allagamento ecc.), prima di procedere all’applicazione del prodotto lasciare asciugare il più  possibile la 
muratura da trattare. 
- Non lavare la superficie trattata con prodotti contenenti acqua 
 
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  corrispondono rispettivamente a mese ed anno. 
 
NORME DI SICUREZZA:   
Liquido e vapori infiammabili. Può essere nocivo per i lattanti allattati al seno. Provoca danni agli organi 
in caso di esposizione prolungata o ripetuta. Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle 
vie respiratorie. Può provocare sonnolenza o vertigini. Tossico 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:  (COV) 
Cat.A/i: COV massimo 500 g/l (2010). Questo prodotto contiene al massimo 500 g/l di COV 
 
    
VOCE DI CAPITOLATO:   
ASCIUGAMUR PAULIN, Pittura murale a solvente antiumido a base di leganti idraulici, copolimeri 
acrilici in soluzione, biossido di titanio, quarzo ventilato ed additivi per il risanamento di pareti murali 
interne degradate dall’umidità da applicare con una resa di 4-6 mq/Litro 

 
 
 
 
 
 
 
-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. 

 
 
 
 


