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Tinteggiatura e decorazione di interni 

 

RIMURTERMIKA 
 

 

 

Descrizione 
 

Idropittura termica traspirante e anticondensa, a base di resine 

viniliche in emulsione, microsfere di vetro cave, pigmenti e additivi 

specifici  che conferiscono alla pittura una protezione preventiva 

dalla formazione di muffe e funghi additivi selezionati con 

caratteristiche di ottima traspirabilità, copertura  e pennellabilità 

Particolarmente indicata per locali ad elevata presenza di vapore 

come bagni, cucine, sottoscale, ed in genere dove è più facile la 

formazione di condensa superficiale e di muffe. L’efficace azione 

isolante riduce sensibilmente i fenomeni di condensa tipica dei 

muri perimetrali migliorando il confort degli ambienti e riducendo la 

probabilità che compaiano muffe.   

 

 

Preparazione e posa in opera 
 

Pulire accuratamente le superfici da tinteggiare, eliminando eventuali parti friabili, e regolarizzare 
le superfici che presentano imperfezioni. In presenza di muffe trattare preventivamente le pareti 
con Prevelux antimuffa. Carteggiare e applicare una mano di Fissacril opportunamente diluito in 
acqua. Dopo almeno dodici ore proseguire con la tinteggiatura. Diluire il prodotto in acqua nella 
misura del  15% per la prima mano, lasciare asciugare correttamente la superficie per almeno 6 
ore e applicare una seconda e terza mano diluite al 5/10% lasciando asciugare sempre con lo 
stesso intervallo di tempo. Per l’applicazione utilizzare un pennello a setole morbide o un rullo 
pelo lungo. Per la pulizia degli attrezzi utilizzare solo acqua. 
..  

Dati tecnici 
  

Aspetto della finitura Opaco  

Colore Bianco   

densità 0,920 kg/lt 

Viscosità  Liquido denso 

Acqua di  diluizione Da 5% a 15% 

Consumo 0,35 lt per m2 per 3 mani 

Resa 35 m2 per confezione da 13 lt  

Classificazione Direttiva CE 2004/42 Cat.A/h: COV max 30 g/l     

 

 

 



 
 
 
 

                                                         R I M  s.r.l.   Rivestimenti Innovativi Murali   

                                                         Uffici: Via Honduras, 10 - 92027  LICATA (AG)      Tel. 0922 1923841 – 331 5752048      

               www.rimitalia.it       tecnico@rimitalia.it       amministrazione@rimitalia.it  

 Tinteggiatura e decorazione di interni 

 

RIMURTERMIKA 

 

 

Avvertenze 
 

Si raccomanda l’impiego a temperature superiori a 5°C e inferiori a 30°C. Non applicare su 
supporti con umidità di risalita o con la presenza di efflorescenze Non applicare in presenza di 
forte vento, pioggia, gelo o sole battente. Al fine di ottenere le prestazioni dichiarate, è 
indispensabile rispettare i consumi e le modalità applicative sopraindicati. 

 

 

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 Rimurtermika, costituita da a base di resine viniliche in emulsione, microsfere 
di vetro cave, pigmenti e additivi specifici L’applicazione dovrà essere eseguita in tre mani a 
pennello o a rullo con un consumo di 0,35 lt/m2.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


