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Cod: A05.131 

MASTERGOLD 

Idropittura lavabile opaca 
per interni ed esterni  
 

*Scheda tecnica* 

*Technical data sheet * 

 
Idropittura lavabile opaca per interni ed esterni, formulazione ideale per il 
professionista, per la realizzazione di lavori di ottima qualità. Dotata una ottima 
lavabilità sia all’interno che all’esterno, di un ottimo aspetto estetico, ottima 
bianchezza e scorrevolezza, buona copertura a due mani, facile da applicare, 
formulata con particolare miscela di cariche pregiate che conferiscono tra l’altro un 
particolare effetto tattile gradevole. Tinteggiabile a tintometro. 
 
Caratteristiche tecniche: 
- viscosità brookfield    cps  9000 +/- 200 
- peso specifico     kg/lt  1.45 +/- 0.05 
- residuo secco     %  70 +/- 2 
- resa teorica      mq/l  10 a due mani 
- aspetto del film     gloss  opaco 
- diluente       acqua  30% PP.V. (media) 
- Essiccazione fuori polvere   minuti  15 a 20° C. 
- essiccazione al tatto    minuti  30-40 
- essiccazione in profondità   ore  3-4 
- sovrapplicazione     ore  4-6 
- lavabilita’      ottima   dopo 10 gg 
- Basi per tintometro    B – M - N 
 
Preparazione del fondo: 
Se la superficie è nuova, regolare e compatta, applicare una mano di ACRIFIX  
fissativo acrilico in modo da uniformare gli assorbimenti e ottimizzare le 
caratteristiche della finitura. 
Se la superficie presenta lesioni o fessurazioni o ondulazioni, bonificare 
applicando una o più mani di STUC-COVER nonchè carteggiare fino ad ottenere 
una  superficie regolare, ottenuto ciò si può procedere come al punto precedente. 
 
Applicazione: 
MASTERGOLD si applica a rullo o a pennello o a pistola airless previa giusta 
diluizione media con acqua pulita (fino al 50% PP.V. per la prima mano per 
favorire la penetrazione in parete, 30-35% per la seconda mano ). Mescolare 
lentamente il prodotto aggiungendo acqua nelle opportune proporzioni fino ad 
ottenere la giusta viscosità. 
 
Conservazione: 
Conservare il prodotto in contenitore ben chiuso, in luogo protetto lontano da 
sbalzi di temperatura, evitare il gelo (temperatura minima 5° C.). 
 
 


