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Tinteggiatura e decorazione di interni 

 

BIOLUX 
 

 

 

Descrizione 
 

Idropittura antimuffa lavabile per interni ad elevato 

potere coprente con effetto liscio, opaco o semilucido. 

Costituita da resine viniliche in dispersione, cariche 

micronizzate e additivi vari, risulta indicata per la 

tinteggiatura di supporti a base gesso, calce o cemento. 

Ideale per la realizzazione di lavori d’alto pregio, mostra 

un’ottima pennellabilità e una buona resistenza 

all’abrasione. L’azione antimuffa dura nel tempo grazie 

ad uno speciale additivo antibatterico e per questo il 

prodotto risulta indicato per cucine, bagni, cantine e 

laddove è richiesta un’assoluta igienicità dei locali 
  

 

Preparazione e posa in opera 
 

Pulire accuratamente le superfici da tinteggiare, eliminando eventuali parti friabili, e regolarizzare 
le superfici che presentano imperfezioni con Stuccofinish. Carteggiare e applicare una mano di 
Fissacril opportunamente diluito in acqua. Dopo dodici ore proseguire con la tinteggiatura. In 
presenza di muffa trattare preventivamente le pareti con Prevelux antimuffa.  Diluire il prodotto in 
acqua nella misura del 40% per la prima mano e del 30% per la seconda mano. Per 
l’applicazione utilizzare un pennello a setole morbide o un rullo pelo lungo. Per la pulizia degli 
attrezzi utilizzare solo acqua. 
..  

Dati tecnici 
  

 OPACO SEMI-LUCIDO 

Colore Bianco o Colori cartella 

Lavabilità        Ottima 

Aspetto          Liquido denso 

Peso specifico 1,40 kg/lt 1,58 Kg/lt 

pH 9 9 

Acqua di  diluizione 30-40 % 25- 35 % 

Consumo 0,12 lt per m2 0,14 lt per m2 

Resa 100 m2 per confezione da 13 lt 
90 m2 per confezione da 13 

lt 

Classificazione Direttiva CE 2004/42 Cat.A/h: COV max 30 g/l     
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 Tinteggiatura e decorazione di interni 

 

 

BIOLUX 

 

Avvertenze 
 

Si raccomanda l’impiego a temperature superiori a 5°C e inferiori a 30°C. Non applicare 

in presenza di forte vento, pioggia, gelo o sole battente. E’ consigliabile ritirare il 

prodotto in un’unica fornitura in quanto piccole variazioni sulle materie prime impiegate 

possono causare alterazioni di tinta.  

 

 

Imballo 
 

Fustini da 13lt e 5lt. 

 

 

Stoccaggio 
 

Conservare in luogo asciutto, in confezione integra e lontano da fonti di calore e dal 

gelo per un periodo non superiore a dodici mesi.  

 

 

Voce di capitolato 
 

La tinteggiatura delle pareti interne dovrà essere eseguita con idropittura antimuffa 

lavabile ad effetto opaco, tipo Rim Biolux in versione Opaco o Semilucido, costituita da 

resine polimeriche in dispersione, cariche micronizzate, pigmenti coloranti e additivi vari. 

L’applicazione dovrà essere eseguita in due mani a pennello o a rullo con un consumo 

di 0,12 / 0,14 lt/m2.   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


