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IDRELLA 
PITTURA MURALE SUPERLAVABILE PER INTERNI ES ESTERNI 

 
Pittura murale a base di dispersioni viniliche copolimerizzate, idonea per esterno ed interno, Idrella offre per 
l’alto tenore in legante e la qualità dei pigmenti usati: ottimo punto di bianco; freschezza dei colori e stabilità 
delle tinte nel tempo; film omogeneo e resistente a ripetuti lavaggi con acqua o soluzioni acquose di normali 
detergenti. Nella formulazione del prodotto si è dotato particolare risalto alle caratteristiche applicative, 
ottenendo: grande pennellabilità, distensione e facilità di ripresa; totale versatilità di impiego: Idrella si 
applica su tutti i supporti all’esterno e all’interno purché convenientemente preparati; uniformità di tinta anche 
nei colori più intensi; rapidità di essiccazione con sovrapplicabilità dopo poche ore; assenza di odore. Idrella 
è quindi un prodotto di grande classe in grado di soddisfare l’applicatore più esigente e di garantire la 
perfetta riuscita del lavoro. 
 
 
Caratteristiche tecniche: 
 
Aspetto      opaco vellutato 
Peso specifico     1,450 ( bianco) 
Assorbimento capillare di acqua W24  0,055 kg/mq.h0,5.   
      Limite ammesso DIN 4108.3: 0,50. 
Resistenza alla diffusione del vapore Sd 0,35 m equivalenti 
      Limite ammesso DIN 4108.3: 2 m 
Resa      12 – 16 mq/l 
Diluente     esclusivamente acqua 
Diluizione     prima mano : 50% 
      Seconda mano : 25% 

La diluizione può variare in relazione al tipo di superficie da 
trattare 

Applicazione     a pennello, a rullo 
Colore      come da cartella colori più bianco 
      Tinte a campione soltanto per quantitativi minimi di 100 Kg. 
Confezioni     bianco LT. 15 – 5 – 2,5 – 0,5 – 0,25 
      Tinte pastello LT. 2,5 – 0,5 
      Tinte base LT. 2,5 – 0,5 – 0,25 
 
 
Impiego:  
 
Idrella è idonea alla esecuzione di pitturazioni su muratura, intonaci di qualsiasi tipo, legno, gesso, 
precompresso, faesite, masonite, ecc… 
Può essere applicata anche su ferro purché già protetto con antiruggine di buona qualità. Idrella è 
comunemente usata per la tinteggiatura di alberghi, ristoranti, sale di spettacolo, uffici, cliniche ed altri locali 
ove sia indispensabile la rapida esecuzione del lavoro con assenza di odore ed un rivestimento che assicura 
igiene e pulizia nel tempo. 
Le facciate pitturate con Idrella resistono ottimamente al clima marino e montano, agli agenti atmosferici, allo 
smog. 
Il valore di W24 riportato nelle caratteristiche tecniche indica che Idrella è dotata di elevato potere 
idrorepellente. 

 


