
EKOTHERM  
Codice 1038 
Scheda 190 
Edizione 03.09.18 
Pagina 1 di 2 
 

CARATTERISTICHE GENERALI 
Denominazione 
Ekotherm. 
Descrizione 
Pittura-rivestimento all’acqua  a base di sfere di vetro cave, dotata di basso coefficiente di conducibilità termica: possiede 
quindi buone caratteristiche di isolamento termico se applicata a spessori idonei. Possiede un coefficiente di emissività più 
basso di una normale idropittura, ovvero rimette una quantità di radiazione termica inferiore, mantenendosi più calda. Dotata 
anche di caratteristiche di fono-assorbenza grazie al tipo di extender usato. L’impiego di fungicida a largo spettro di azione e 
di cariche specifiche che abbassano la percentuale di umidità relativa presente sulle pareti, rendono EKOTHERM specifico 
per il trattamento di superfici ad elevato rischio di formazione di muffa quali bagni e cucine. E’ dotata inoltre di ottima 
copertura e pennellabilità relativamente alla sua categoria di appartenenza (rivestimento).   
Classificazione UNI 8681 
Pittura per strato di finitura in dispersione acquosa, monocomponente, ad essiccamento fisico, opaca, vinilversatica. 
(B4.C.O.A.2.HF) 
Impiego 
Interno. 
Tipo di supporti 
Supporti cementizi e a base calce, pareti rasate a gesso. 
 
 

CARATTERISTICHE TECNICHE 
Stato fisico: liquido  
Aspetto: opaco  
Tipo di legante: vinilversatato 
Massa volumica (peso specifico): 780 ± 50 g/L 

Residuo secco in peso: 46.5% 
Viscosità: 11.000 cps a 25°C ± 1.500 
Gamma colori: bianco 
 

Classificazione UNI EN 13300 (pitture per interno) 
Resistenza all’abrasione a umido (UNI EN ISO 11998:2006) Classe 3 
Potere coprente (UNI EN ISO 6504-3:2007) Classe 3 (≥95 e <98) 

Brillantezza (UNI EN ISO 2813:2016) Molto opaco 
 
Ulteriori classificazioni 
Determinazione resistenza alla crescita muffe (UNI EN 15475:2014) Classe 1) 
 

CARATTERISTICHE  APPLICATIVE  
Condizioni ambientali  
Temperatura ambiente: min +5°C max +40°C.  Umidità relativa ambiente: max 80%. 
Preparazione del supporto  
Muri nuovi: applicare una mano di fissativo ISOL-MUR. 
Muri vecchi: asportare eventuali pitture vecchie o intonaci non ancorati. Pulire accuratamente la superficie dalla polvere e dallo 
sporco. Procedere come per muri nuovi. 
Sistema di applicazione: pennello, rullo o spruzzo. 
Diluente: Acqua. 
Diluizione: 15-20% a pennello, max. 5% a rullo, 5-10% a spruzzo. 
Modalità di applicazione: applicare a più mani uno spessore di 200-300 micron, attendendo 12 ore tra uno strato e l’altro. Per 
finiture rustiche applicare la prima mano come sopra e la seconda a rullo o a spruzzo per uno spessore di 400-500 micron. 
Essiccazione  a 25°C e 65% U.R.: 2-3 ore in superficie, 24 ore in profondità. 
Numero di strati:  2 

 Resa: 4 m²/L  per mano. Consumo consigliato al m²: 250 millilitri per mano.  
 Resa per confezione per mano:  0.750 L_ 3 m² ca.   4 L_ 16 m² ca.  14 L_ 56 m² ca.     
 La resa può variare in base all’assorbimento del supporto. 
Sovraverniciabilità con altri prodotti : Con se stesso. 
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IMMAGAZZINAMENTO 
Confezionamento: 0.750-4-14 L in plastica. 
Conservazione e validità: Temperatura di conservazione comprese tra +5 °C e +30 °C. 
Il prodotto va utilizzato preferibilmente entro 24 mesi dalla data di produzione se conservato nei contenitori originali non 
aperti e stoccati in ambiente coperto e asciutto. 

INFORMAZIONI DI SICUREZZA E AMBIENTALI 
Classificazione in relazione alla pericolosità: Il prodotto non è classificato pericoloso ai sensi delle disposizioni di cui al 
Regolamento CE 1272/2008 (CLP) e successive modifiche ed adeguamenti. 
Garantire una buona ventilazione durante l'applicazione e l'asciugatura. Quando si applica la vernice, si consiglia di indossare 
protezioni per le mani e gli occhi. In caso di contatto con le mani, rimuovere gli spruzzi dalla pelle utilizzando acqua e sapone. 
In caso di contatto con gli occhi, sciacquare immediatamente con abbondante acqua e consultare un medico.  
Tipologia di rifiuti: L’imballo di plastica, se opportunamente bonificato, potrebbe essere inviato al recupero o riciclaggio 
come rifiuto recante il codice CER 150102. In ogni caso occorre tenere conto della normativa vigente locale. 
 
 

VOCE DI CAPITOLATO 
Applicazione di una mano di ISOL-MUR per stabilizzare il supporto. Applicazione in due o più strati, intervallati da 12 ore di 
tempo, di EKOTHERM, pittura-rivestimento all’acqua dotata di basso coefficiente di conducibilità termica, applicabile a 
spessore con caratteristiche termo-isolanti e fonoassorbenti, di ottima pennellabilità e copertura, indicata per applicazioni su 
pareti interne in presenza di fenomeni di condensa, con resa media di 4 m²/L  per mano. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Poiché le condizioni di applicazione e le possibilità di impiego possono essere influenzate da elementi al di fuori delle 
possibilità di controllo del Colorificio Adriatico, la società non si assume alcuna responsabilità in merito ai risultati.  

 


