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DECORLANDIA TINGITUTTO 

Pittura lavabile acrilica per esterni ed interni 
 

 
CARATTERISTICHE 
Pittura acrilica lavabile ad acqua per esterni ed i nterni di eccezionale copertura, 
ottima resa, facile da applicare, aspetto opaco vel lutato. Resistenza all’abrasione. 
Ideale per muri ma anche per belle arti, bricolage,  hobbistica e quindi su legno, 
masonite, terracotta. Dato il basso contenuto di v. o.c. (volatil organic components) 
viene considerato con basso impatto ambientale tant o da rendere possibile l’impiego di 
grandi superfici di ambienti con presenza di alimen ti, scuole, ospedali ed interni di 
appartamenti abitati. 
CICLO APPLICATIVO - PREPARAZIONE DEI SUPPORTI 
Intonaco Civile: lasciare stagionare pulire eventuali macchie di sp orco. 
Pitture e vernici in dispersione: se ben aderenti pulire a secco o ad umido, 
diversamente, eliminare completamente, lavare con a cqua. 
Pittura a calce o silicati: eliminare completamente, spolverare. Stuccare e las ciare 
asciugare perfettamente. Applicare una mano di isol ante fissativo Liquifix 500/A 
all’interno su intonaci nuovi o a gesso; all’estern o usare Liquifix 500/A su intonaci 
nuovi e fissativo a solvente Liquifix 500/S su into naci vecchi e precedenti pitture. 
Legno: applicare una mano di Pittura Opaca di Fondo acril ica ad acqua (Decorlandia) e 
carteggiare. 
FINITURA 
Lasciare asciugare perfettamente, applicare due man i di Tingitutto con un intervallo di 
ca. 4-5 ore una dall’altra. 
AVVERTENZE 
Non applicare con temperatura dell’aria, del suppor to e del prodotto inferiore a +5°C. 
Non applicare su superfici calde o esposte al sole.  Proteggere dalla pioggia per almeno 
due o tre giorni. Conservare in barattolo ben chius o a temperatura superiore a +5°C. 
VOCE DI CAPITOLATO 
Applicazione dell’Idropittura lavabile per esterni ed interni Tingitutto a base di resina 
acrilica in dispersione e pigmenti selezionati resi stenti alla luce, mediante pennello o 
rullo o spruzzo. 
 
 

 
     acqua       acqua       50-80%  
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  opaco       =       1,4±0,050      50%-80%  
      satinato  
 
 
 
       bianco e      30”    45      = 
      di cartella        
 
 
 
       si/si      24 ore      K.U. 112   

             
            1-1,5 mm. 
             2,5-3 
            airless 0,66 mm. 
       24 mesi      4-5 ore            100-200  

         =         diluiz.: 50-80%  

 
             14,000-5,000- 
             2,500-0,750- 
             0,125 lt. 


