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CARATTERISTICHE 
 
 
 

Idropittura traspirante stiroloacrilica opaca per interni, anticondensa, fonoassorbente, 
con elevato potere antimuffa, APEO-FREE. L’effetto anticondensa è assicurato 
dall’alto contenuto di microsfere cave di vetro (glass bubbles) in grado di determinare 
un basso coefficiente di trasmissione termica. Migliora l’isolamento termico delle 
pareti riducendo la formazione di condensa provocata dall’escursione termica tra aria 
umida e muro. La sinergia tra le microsfere cave di vetro e l’agente fungicida a base 
di Preventol Bayer, riduce drasticamente la possibilità di formazione di condensa o di 
muffa al tempo stesso. Cleyton Casasana Anticondensa offre pertanto la più valida e 
completa protezione per mantenere muri sani ed igienizzati anche in ambienti con 
presenza di umidità come bagni, cucine, spogliatoi, vani doccia, lavanderie, ripostigli, 
camere. 
 

CICLO APPLICATIVO 
PREPARAZIONE DEI FONDI 
 

Superfici contaminate da muffe: prima di procedere con i cicli applicativi sotto 
riportati, trattare il supporto con detergente antimuffa Amufon. In casi di muffa 
persistente ripetere l’operazione. Non tentare di asportare le muffe tramite 
carteggiatura perché tale operazione disperderebbe le spore su altre superfici. 
Intonaco civile nuovo mai dipinto: asportare con spatola leggera il pulviscolo di 
intonaco non perfettamente aderente. Pareti assorbenti e microporose richiedono 
l’applicazione di una mano di nanofissativo Liquifix 30N. Livellare imperfezioni, fori o 
cavillature con stucco Colmax alla cui essiccazione deve seguire adeguata 
carteggiatura. 
Pareti interne già dipinte con pitture traspiranti:  se la vecchia pittura si presenta 
non aderente o sfarinante rimuovere completamente ed applicare una mano di 
fissativo Liquifix 30N o Liquifix 500/A. 
Pareti interne già dipinte con pitture lavabili:  pulire accuratamente, livellare 
eventuali imperfezioni con Colmax e carteggiare accuratamente, dopo di che 
applicare una mano di Liquifix 500/A solo sulle pareti stuccate. 
Gesso o cartongesso:  preparare il supporto a ricevere la pitturazione, applicando 
una mano di nanofissativo Liquifix 30N diluito al 200-300%. 
Pittura a calce o silicati:  eliminare completamente, spolverare. 
Finitura:  dopo idoneo trattamento dei supporti, è possibile procedere con 2 o 3 mani 
di pittura Cleyton Casasana Anticondensa. Le quantità indicate offrono un buon 
risultato in situazioni normali.  
Per casi particolari di elevata presenza di condensa o muffe, al fine di aumentare gli 
effetti benefici del trattamento, è possibile sovrapplicare ulteriori mani, tenendo 
presente che a maggior spessore della pittura Cleyton Casasana Anticondensa, 
aumenta anche il ponte termico riducendo la possibilità di formazione di condensa e 
muffa. Casi difficili non risolvibili con la semplice ripitturazione, devono essere 
rivalutati in ambito di isolamento termico della parete o provvedendo con l’ausilio di 
maggiore ricambio d’aria tramite fori o installazione di ventilazione meccanica 
controllata per espellere aria viziata, portatrice dei batteri della muffa. 
L’effetto benefico delle microsfere cave è facilmente tangibile al tatto perché fa 
percepire la superficie trattata sensibilmente più calda rispetto alle superfici non 
trattate. 
a)  
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Prodotto: Cleyton Casasana Anticondensa 
 
 
Aspetto e finitura-gloss: 
 

 Gloss < 3 molto opaco 
 

Massa volumica: 
 

 0,99±0,050 kg./l. 

Viscosità Brookfield 
ASTM D 2198: 
 

 RPM 50-R5 - 5500 mpas 

Spessore consigliato per 
ogni mano:  

 150-200 µ 

Punto di infiammabilità: 
 

 non infiammabile 

Vita di stoccaggio: 
 

 24 mesi 

Secco al tatto: 
 

 30’ 

Secco in profondità: 
 

 6 h 

Sovraverniciabilità: 
 

 8 h 
 

Interni: 
 

 

sì 
 

Esterni: 

 

no 

Colori:  
 

 bianco (tinteggiabile a tintometro o con coloranti universali predispersi) 
 

Diluente: 

 

 

Applicazione: 

 

15-20% 
(consigliato) 

 

15-20%   

Pulizia attrezzi: 
 

 acqua  

Resa teorica m 2/l.: 
 

 10±2 resta tuttavia consigliata l’applicazione di mani “pesanti” per 
favorire spessore ed efficacia, a discapito della resa che si ridurrebbe a 
5-7 mq./l. 

Classificazione C.O.V.:  
 

Pitture per pareti e soffitti interni. 
Valore limite UE di C.O.V. (CAT A/a): 2,24 gr./l. (2010). 
Cleyton anticondensa: contiene al massimo 2,24 gr./l. 

Precauzioni 
 

Evitare accessi di diluizione potrebbero portare a galleggiamenti delle microsfere 
compromettendone l’applicazione 

Consigli 
 

Non sovrapplicare altri tipi di pitture comuni sopra a Cleyton Casasana Anticondensa 
per non compromettere la sua efficacia che si esplica esclusivamente se a diretto 
contatto con l’aria dell’ambiente. L’applicazione consigliata a rullo favorisce una 
uniforme distribuzione delle microsfere offrendo al tempo stesso un gradevole effetto di 
lieve buccia d’arancia. 

Voce di capitolato 
 

Applicazione di tre strati, su fondi predisposti, di Cleyton Casasana Anticondensa, 
pittura stirol-acrilica murale traspirante, termoisolante con un consumo di _______ l/mq.  

Confezioni 
 

14,000-5,000-2,500 l. 

Le presenti informazioni sono redatte in base alle nostre esperienze tecniche ed applicative, tuttavia, poiché le condizioni d’impiego possono 
essere influenzate da elementi al di fuori delle possibilità di controllo del produttore, la Società non si assume alcuna responsabilità in ordine 
ai risultati. In caso di dubbi od incertezze è bene effettuare prove preliminari o richiedere il consiglio dei nostri tecnici. 
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