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1. CARATTERISTICHE E CAMPI D’IMPIEGO
Idropittura murale extralavabile per interni ed esterni di altamente 
opaca, ottima copertura, elevato punto di bianco, grande facilità 
applicativa con effetto antigoccia a rullo e auto-dilatante a pennello. 
BIANCO OPACO trova particolare impiego in superfici dove la 
forte luce esalta piccole imperfezioni e si ha la ovvia necessità di 
mascherarle e nasconderle. Grazie alla sua eccezionale opacità 
(<1,5 gloss a 85°) BIANCO OPACO, impedisce quasi totalmente i 
problemi dei riflessi di luce su superfici molto lisce, dove consente 
inoltre una perfetta ritoccabilità. E’ applicabile su tutti i tipi di 
supporti quali: gesso, intonaci a base di calce e/o cemento, vecchie 
idropitture (previa adeguata preparazione), ma trova principale 
impiego in superfici in cartongesso, dove il suo straordinario potere 
mascherante, elimina svariati problemi di riflessi e consente una 
immediata copertura, mantenendo al tatto una pregevole finezza.

2. COMPOSIZIONE
Biossido di titanio, copolimeri sintetici in emulsione resistenti agli 
alcali., cariche ipermicronizzate, speciali filler rinforzanti e super-
opacizzanti, additivi atossici. È esente da sostanze nocive quali 
solventi e pigmenti a base di piombo o cromati.

3.MODALITÁ D’APPLICAZIONE
Carteggiare, spolverare, stuccare eventuali imperfezioni con 
STUCCO WORK, su supporti friabili è necessario consolidare con un 
consolidante diluito 1:1 con acqua, in caso di supporti ben coesi e/o 
scarsamente assorbenti evitare l’uso di fissativi.
Su cartongesso, dopo aver primerizzato le stuccature, è possibile 
applicare direttamente il prodotto.
Lasciare asciugare minimo 4 ore e applicare due mani di idropittura 
BIANCO OPACO opportunamente diluita (vedi dati tecnici), 
intervallate tra una mano e l’altra minimo 4-5 ore.

4.DATI TECNICI
PESO SPECIFICO: 1400g/Lt. ±30g/Lt. 
ASPETTO FILM: SUPEROPACO Gloss < 5 a 85° 
COLORE: bianco 
VISCOSITÁ: aspetto tixotropico 
RESA : 9-10 m2/Lt. (a due mani) 
DILUIZIONE: 30-40% con acqua su supporti assorbenti, in caso di 
supporti poco assorbenti diluire con il 5-10% d’acqua.
Per applicazione con airless la diluizione va gestita tra il 30-50% a 
seconda del tipo macchina utilizzata. 
CONFEZIONE: contenitori da Lt.13, Lt. 4, Lt. 2,5  e ml. 750
ESSICCAZIONE: al tatto 30’ , in profondità 24h a 20°C 
APPLICAZIONE: pennello, rullo, spruzzo. 
CONSERVAZIONE: 36 mesi nelle confezioni integre al riparo dagli 

sbalzi termici.
POTERE COPRENTE (EN ISO 6504-3) Classe 2 
RESISTENZA AL LAVAGGIO (Metodo UNI 10765):
- Classificazione: Ottima resistenza al lavaggio
- Colpi di spazzola: ≥ 5000
RESISTENZA ALL’ABRASIONE A UMIDO (Norma EN 13300): 
Resistenza: Classe2
PERMEABILITA’ AL VAPORE ACQUEO: 
medio, classe 2, Sd da ≥ 1,4 a ≤ 0,47 (UNI EN ISO 7783-2). 
HS-CODE : 32091000

5. VOCE DI CAPITOLATO
Tinteggiatura di superfici murali interne con idropittura extralavabile 
di aspetto altamente opaco del tipo BIANCO OPACO della 
FACET s.n.c. applicata a due mani a pennello, rullo, spruzzo con 
consumo medio di 0,150 Lt./m2, previa applicazione di una mano 
di FISSATIVO della FACET s.n.c., diluito con acqua in rapporto 
1:10 fino ad 1:15 in base alla assorbimento del supporto. Prezzo 
comprensivo di materiale e messa in opera, esclusi ponteggi al m2 
€……………….

N.B. 
I dati soprariportati possono essere soggetti a modifiche . La Facet s.n.c. non si assume 
alcuna responsabilità per i risultati negativi che dipendano da applicazioni eseguite al 
di fuori del suo controllo o che dipendano da fattori estranei alla qualità del prodotto.


