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ANTARES 
ISOTERMICA, FONOASSORBENTE, TRASPIRANTE 

 
Idropittura traspirante è formulata con microbubbles (sfere di vetro di diametro variabile da 10 a 20 
micron) che le conferiscono uno specifico potere coibente, che la rende isolante alla temperatura 
ed al rumore. Antares è inoltre efficace contro muffe e batteri e quindi all’effetto anticondensa si 
aggiunge una elevata azione “sanitizzante”. 
Per queste sue caratteristiche Antares risulta particolarmente indicata nella protezione delle pareti 
interne rivolte a nord, le più soggette a fenomeni di condensa, che sono la causa principale della 
formazione di muffe sulle pareti. 
L’applicazione di più mani di Antares esalta l’effetto termoisolante e fonoisolante del rivestimento. 
 
 

Caratteristiche tecniche 
 
Peso specifico    850 g/l 
Applicazione     pennello, rullo 
Diluente     acqua 
Diluizione     pennello : 40 % 
      rullo : 20% 
Resa finitura liscia    pennello: 4 mq/l per due mani   
 finitura bucciata   rullo: 2 mq/l per due mani 
Essiccazione a 25°C    10 – 12 ore 
Colore      bianco 
Aspetto     opaco 

 

 
Impiego 
 
Pulire accuratamente le superfici da pitturare, avendo cura, in caso di presenza di muffe, di 
asportare le stesse senza spargerle nelle vicinanze; si creerebbero, in questo modo, nuove 
coltivazioni di muffe. 
Si proceda quindi alla disinfezione della parete con AM 78, soluzione antimuffa, battericida ad 
ampio spettro, ed alla successiva applicazione di una o più mani di  Antares, a seconda del 
risultato che si vuole ottenere. 
L’accurata pulizia del supporto da muffe e funghi, insieme allo spessore adeguato di Antares, 
ottenuto con l’applicazione di tre mani a pennello o due mani a rullo garantiscono un risultato 
ottimale nel tempo del trattamento anticondensa. 
Se necessario, Antares si può ricoprire con qualunque prodotto, possibilmente traspirante. 
 

                                                                                                


