
 

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. 

 
 
 

 
RIMURSAN 
 
Descrizione  
Idropittura murale da utilizzare per tinteggiare pareti o come ombreggiante ideal per 
la protezione delle colture dalle radiazioni solari eccessive. Costituita da speciali leganti  in 
dispersione, cariche micronizzate e additivi vari, risulta indicata per la tinteggiatura di serre 
e tunnel per agricoltura che contengono qualsiasi tipo di coltura. 
 
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. Diluire il prodotto in acqua nella misura del 50% per la 
prima mano in modo da impregnare bene le superfici e del 30% per la seconda mano. 
Per l’applicazione utilizzare un pennello a setole morbide o un rullo a pelo lungo. Per la 
pulizia degli attrezzi utilizzare solo acqua. 
 
Campi d’impiego 
- Pitturazione di pareti interne di edifici residenziali ed industriali 

- Finiture civili a base cementizia  

- Finiture civili a base di calce 

 
Dati  tecnici 

Aspetto  Liquido  opaco 
Colore  Bianco 
Resa  Ca. 50  m2 per conf. 
Diluizione  30% 
Tempo di essiccazzione  2-3 ore ca. a +20°C al tatto  

24 ore ca. a + 20 °C completa 
Temperatura di applicazione   
Peso specifico  1,55 kg  
PH 9 
Potere coprente  Discreto  
Presa di sporco  normale 
Finezza  <100 micron  
COV  Direttiva 2004/42/CE per pittura per pareti 
interne  

<30g/L di COV  
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RIMURSAN 
 
Imballo 
Fusti da 5 lt. 
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 18 mesi in confezione integra. 
  
Voce di capitolato 
La tinteggiatura delle pareti interne dovrà essere eseguita con idropittura traspirante ad 
effetto opaco, tipo RIMURSAN della Rim S.r.l., costituita da resine viniliche in dispersione, 
cariche micronizzate e additivi vari. L’applicazione dovrà essere eseguita in due mani a 
pennello o a rullo. 


