
MURS EXTÉRIEUR
Pittura per facciata ad alta resistenza, insaponificabile

DESTINAZIONE ESTERNI

Sulle superfici verticali. Per tutte le condizioni climatiche

SUPPORTI
tutti i tipi di muratura: rivestimento in malta, cemento, malta cementizia per la rasatura di supporti in 
calcestruzzo, fibrocemento, intonaco integro.

PREPARAZIONE DEI SUPPORTI

I supporti devono essere perfettamente spolverati, asciutti, coerenti e ben puliti

MATERIALE PER L’APPLICAZIONE
Si applica con pennello, con rullo per facciata o con airless.

Vecchie pitture non aderenti.
Messa a nudo dei fondi. 
Fondi polverosi: Pulitura ad alta pressione o spazzolatura e spolveratura. 

Applicare due mani di Murs Extérieurs. Diluire la prima mano con acquaragia al 5%. Non diluire la seconda 
mano.

QUALITÀ
DISTINTIVE

Microporoso. Grande resistenza alle intemperie. Eccellente aderenza anche ai fondi difficili. 

MESSA IN OPERA

APPLICAZIONE

Rispettare il D.T.U. 59-1

CARATTERISTICHE
GENERALI Aspetto: Opaco 

Resa: 9-10 m2 al litro a seconda della porosità del supporto.
Tempi di asciugatura: 2 ore (asciutto al tatto)
Copribilità: 24 ore circa (a seconda della temperatura e del grado di umidità dell'aria)
Estratto secco: 73% peso, 48% volume   
Pulizia attrezzi: acquaragia
Densità: 1,6
Confezioni: Barattoli metallici da 0,5 litri, 2,5 lt, 5 lt e 15 litri.   
Conservazione: 1 anno in confezioni originale non intaccate. 
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PRECAUZIONI non applicare con temperature inferiori a +5˚C o superiori a +30˚C. Non applicare in caso di umidità 
superiore al 75%. Non applicare in periodi di pioggia e su supporti gelati o surriscaldati. Le tinte con un 
coefficiente di assorbimento solare >0,7 (tinte intense) sono sconsigliate e non garantite.

CARATTERISTICHE
NORMATIVE CLASSIFICAZIONE AFNOR Famiglia I - Classe 7b1

Classe di attitudine all'impiego AFNOR P84-403: Classe D2.
Afnor EN1062-1-classe E3V2W1A0

COV (1) 
Valore limite UE del prodotto (cat A/c): 430/l per 2010
Il prodotto contiene max. 410g/l Cov

SICUREZZA
Fare riferimento alla scheda sicurezza (FDS). Conforme alla normativa in vigore


