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IME-WASH 
SUPERLAVABILE VINILICO ANTIBATTERICO 

 

 

  
Caratteristiche 
Principali 
 

Pittura superlavabile per interni a base di speciali leganti vinilici in emulsione, pigmento 
bianco e cariche inorganiche a granulometria controllata. Tale combinazione formulativa 
conferiscono al prodotto: 

 Elevata lavabilità (oltre 25000 colpi gardner) 
 eccellente punto di bianco; 
 facile applicabilità ed eccellente dilatazione; 
 ottimo potere coprente; 
 buona traspirabilità 
 eccellente resistenza contro muffe e batteri; 
 gradevole aspetto setoso del film applicato. 
 

  
Impieghi 
principali 

Idonea per superfici murali esterni ed interni quali pareti. 
 

   

Punto di 
infiammabilità 

Peso specifico a 23°C 1.50 ± 0,05 Kg/lt 

Aspetto Opaco setoso 

Colore Bianco  

Solidi in volume 
Diluizione 
Spessore consigliato  

40% ± 2 
Acqua 
60 µ secchi 140 umidi per due mani 

Resa teorica 6,5mq/lt o 235 gr/mq per due strati 

Essiccazione a 23°C: 
fuori tatto 
secco al tatto 
duro 

 
2 ore 
6 ore 
24 ore 

Minimo intervallo di ricopertura 8 ore 

Max intervallo di ricopertura Nessuna limitazione 

Vita di stoccaggio 24 mesi nelle confezioni originali. 

 Non infiammabile 
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Metodo di 
applicazione 

Spruzzo ad aria 
Diluizione 65-75% in volume 
Diametro ugello 1,5 - 1,7 mm 
Pressione 3 – 5 Pa. (atm) 
Spruzzo airless 
Diluizione 30-40% in volume 
Diametro ugello 0,250 – 0,400 mm 
Rapp. Compressione 30 
Pressione uscita 120 – 140 Pa. (atm) 
Rullo a pelo corto 
Diluizione 1° e 2° mano 25÷30% in volume 
Pennello 
Diluizione 1°mano 35% 2°mano 25% in volume 
Preparazione delle superfici 
Muri nuovi: spazzolare meccanicamente in modo da asportare ogni traccia di polvere e 
frammenti di intonaco non aderente, livellare le superfici (crepe, mancanze, fori, 
cavillature) con stucco rasante. Dopo essiccazione controllare che le superfici siano 
completamente asciutte ed applicare una mano di isolante fissativo. Lasciare asciugare 
il fissativo per almeno 12 ore ed applicare due mani di IME-WASH. 
Muri già dipinti: eliminare ogni residuo di vecchia pittura non perfettamente aderente. 
Eliminare ogni traccia di efflorescenza. Ripulire accuratamente dalla polvere, stuccare 
le imperfezioni con stucco rasante. Lasciare asciugare ed applicare una mano di 
isolante fissativo. Lasciare asciugare per almeno 12 ore ed applicare due mani di IME-
WASH. 
 
NOTE: il prodotto deve essere applicato con temperatura minima non inferiore a +5° e 
con temperatura massima non superiore a +40°. Non applicare su pareti a contatto 
diretto dei raggi solari. Proteggere dalla pioggia per almeno 48 ore. Conservare il 
prodotto non diluito in luoghi freschi. 
 
 

QUESTO PRODOTTO PUÒESSERE COLORATO CON IL SISTEMA TINTOMETRICO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Confezioni LT14 – LT 5 – LT 1 
  


