
DURGA 
dal 1994 prodotti 100% naturali 

SMALTO MURALE DA INTERNI OPACO. 

100%  naturale a gloss zero, resistente alle muffe.   

Prodotto costituito da emulsione di resine ed oli 
vegetali, microsfere di vetro e pigmenti minerali 
esenti da metalli pesanti. 

Il prodotto non contiene conservanti e allergeni. 

Traspirabilità:  µ < 58, diffusione al vapore 3600 gr/
mq gg  per 2 mani. 

CONFEZIONI 

750 ml 

2,5 lt 

5 lt 

 

Il proponente assume piena responsabilità in merito a descrizione componenti, costituenti e/o funzione biologica del prodotto. 
In caso di dubbio e effettuare prova preliminare del prodotto in modo da stabilire la procedura ottimale di utilizzo sul supporto. E' responsabilità dell'utilizza-
tore l'uso improprio del prodotto. La presente scheda ha titolo informativo e non può costituire motivo di contese legali. 

AVVERTENZE: 

Tenere lontano dalla 
portata dei bambini. 
Non ingerire. 

Tutti i componenti sono 
completamente biode-
gradabili, avviabili allo 
smaltimento urbano. 

Non disperdere i residui 
nelle fognature. 

PREPARAZIONE SUPPORTO 

Il supporto deve essere ben coeso, compatto e adeguatamente prepa-
rati con  una mano di “Primer Idrosmalto murale”.  

APPLICAZIONE 
Il prodotto può applicarsi a pennello o rullo. 

DILUIZIONE 
5% con acqua per il prodotto bianco,  diluire fino al 10% i colorati. 

RESA 
12 mq/l. La resa può variare in base all’assorbimento del supporto. 

COPERTURA 
2 Mani. 

TEMPI ESSICCAZIONE 
Sopra verniciabile dopo 12 h. 

PULIZIA ATTREZZI 
Con acqua e sgrassaggio finale con “Sapone Forte” o “SOLVEG” 

CARATTERISTICHE 

Lavabilità: secondo UNI EN ISO 11998-2006 - classe 2 - 2 mani - 45gg. 

Cov= 2 gr/lt  Costituiti da oli essenziali 
Copertura: Classe 2  
Traspirabilità:  µ < 58, diffusione al vapore 3600 gr/mq gg  per 2 
mani. 

 

DICHIARAZIONE VOLONTARIA COMPONENTI (Norma prodotti conformi DCB– BioediliziaItalia): 

Acqua,  carbonato di calcio,  biossido di titanio, resina di dammar, olio di ricino disidratato, tung oil, 
olio di lino, microsfere  vetro-cave, trementina di pura gemma, gomma xantano, metil-cellulosa, Sali 
potassici di boro, argento nitrato, zeolite naturale, zinco stearato (vegetale), polialchil glucosidi 
(tensioattivi vegetali), siccativo a base di resina di conifera e manganese (< 0,6%),  idrossido d’am-
monio. 

Note:  

 

 
NOTE ECOLOGICHE: l'uso dei 
componenti organici della 
formulazione 
(completamente biodegrada-
bili) provenienti da fonti rin-
novabili, riducono l'emissione 
di CO2. 
LUOGO DI PRODUZIONE: 

Laboratorio Durga - Acciaiolo 
(PI). 

La struttura produttiva lavora 
esclusivamente prodotti natu-
rali; attrezzature e macchinari 
non vengono a contatto con 
prodotti di origine petrolifera o 
altre sostanze pericolose. 

Voce capitolato: applica-
zione di smalto murale opa-
co resistente alle muffe, 
applicato a due mani su 
supporto adeguatamente 
preparato con fondo traspi-
rante igienizzante tipo Idro-
smalto murale - Durga. Il 
prodotto deve essere rea-
lizzato con materie prime 
vegetali e minerali, esente 
da derivati del petrolio e 
metalli pesanti, ed accom-
pagnato da dichiarazione 
delle materie prime utiliz-
zate (DCB® ) BioediliziaItalia. 
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IDROSMALTO MURALE  370 




