
 

La RIM SRL, dato il continuo lavoro di ricerca volto al miglioramento dei prodotti, si riserva in qualsiasi momento di apportare modifiche alla presente scheda tecnica 
senza che ciò possa diventare motivo di contestazione. Si invita pertanto il cliente a contattare il nostro ufficio tecnico per ogni chiarimento e per completezza di 
informazione. Lo stesso cliente dovrà verificare le specifiche tecniche del prodotto e l’idoneità al lavoro da eseguire assumendosi la responsabilità in caso di uso 
improprio. 

 
 
 

ECLISSE  
 
Descrizione  
Idropittura opaca ombreggiante, idonea per proteggere da radiazioni solari eccessive in 
qualsiasi tipo di coltura (ortofrutta, viti, ortaggi, meloni, angurie, ecc.) in serra o tunnel. 
Riduce la temperatura all’interno delle serre/tunnel. Si dilava lentamente dopo le prime 
piogge diminuendo l’effetto ombreggiante non più necessario nei periodi meno 
soleggiati. Costituita da speciali resine in dispersione, cariche micronizzate, pigmenti 
bianchi riflettenti e additivi specifici. 
 
Preparazione e posa in opera  
Le superfici da tinteggiare devono essere pulite, asciutte e prive di oli e grassi. ECLISSE può 
essere applicato, a pennello o a spruzzo con pompa a bassa  pressione. Prima 
dell’applicazione diluire il prodotto in acqua pulita. Il rapporto di diluizione è variabile in 
funzione dell'effetto desiderato. 
 
Campi d’impiego 
ECLISSE è indicato per l’ombreggiatura di serre, di pareti interne di edifici residenziali ed 
industriali.  
 
Dati  tecnici 

Aspetto  Liquido opaco 
Colore  Opaco  
Resa  Variabile a seconda la diluizione  
Diluizione  30-40% 
Tempo di essiccazzione  2-3 ore ca. a +20°C al tatto  

24 ore ca. a + 20 °C completa 
Temperatura di applicazione   
Peso specifico  1,58 kg  
PH 9 
Potere coprente  Buono   
Presa di sporco  Bassa 
Finezza  <100 micron  
COV  Direttiva 2004/42/CE per pittura per pareti 
interne  

<30g/L di COV  
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ECLISSE  
 
Imballo 
Fustini  da 13 lt.  
Pedane da 33 fusti.  
 
Stoccaggio 
Conservare in luogo asciutto, in confezione integra e lontano da fonti di calore. Il 
prodotto si conserva per circa 12 mesi in confezione integra. 
  
Voce di capitolato 
Pittura ombreggiante protettiva dall’eccesso di radiazioni solari nei tunnel e/o serre 
adibite alle coltivazione ortofrutticola, eseguita a spruzzo con idropittura traspirante ad 
effetto opaco, tipo ECLISSE, costituita da resine in dispersione, cariche micronizzate, 
pigmenti bianchi riflettenti e additivi vari. 


