
Il proponente assume piena responsabilità in merito a descrizione componenti, e/o funzione biologica del prodotto. 

Effettuare prova preliminare del prodotto in modo da stabilire la procedura ottimale di utilizzo sul supporto. E' responsabilità 
dell'utilizzatore l'uso improprio del prodotto. La presente scheda ha titolo informativo e non può costituire motivo di contese 
legali. 

DURGA 
dal 1994 prodotti 100% naturali 

Pittura naturale da interni opaca, altamente  

traspirante, adatta a tutti i tipi di intonaco.  

Ideale su intonaci deumidificanti. 

Prodotto di ottima copertura è caratterizzato da 

una trama microporosa che evita la formazione di 

condensa. Esente da biocidi e solventi.  

Si stende con facilità a rullo o pennello. 

 
Traspirabilità µ < 37, diffusione vapore 5550 gr/
mq gg. A 100 micron. 

Conservazione: 
ben chiuso 24 mesi . 
lontano da fonti di calore 
e da gelo.  

AVVERTENZE: 
Tenere lontano dalla 
portata dei bambini. 
Non ingerire. 
Tutti i componenti orga-
nici sono completamen-
te biodegradabili, avvia-
bili allo smaltimento 
urbano. 
Non disperdere i residui 
nelle fognature. 

PREPARAZIONE SUPPORTO 

Il supporto deve essere ben coeso e compatto. 

Spolverare bene il supporto, rimuovere parti non coese, eliminare macchie o gras-
si prima della applicazione.  

Il prodotto non necessita l'uso di primer ad eccezione di applicazione nei casi se-
guenti: 
Cartongesso - E’utile la preparazione con una mano di “Intorull”, per rendere 
omogeneo e continuo il fondo (vedi scheda tecnica). Intorull dona una prima ma-
no di bianco base. 

Gesso - Preparare con “Legante vegetale n.26” diluito 1:1 con acqua. 

Su fondi particolarmente deboli / friabili, molto assorbenti come intonaci a calce 
naturale, preparare con una mano di “Legante vegetale n.26”. 

In caso di presenza di muffa: Procedere con l’applicazione di “Soluzione Canade-
se” (vedi scheda tecnica e nota). 

APPLICAZIONE 

Mescolare il prodotto prima dell'uso. Utilizzare rullo fibra corta/media o pennel-
lessa.  Stendere bene senza lasciare spessori elevati (stendere con una leggera 
pressione).  

Attendere almeno 5/7 ore prima di applicare la mano successiva.  

Si consiglia una prova preliminare per verificare la copertura reale che appare 
durante l’asciugatura del provino. 
DILUIZIONE 

10%  con acqua. Per i colorati (grado 3-4) diluire 15% 

RESA  

12 / 13 mq/l  in funzione dell’assorbimento del supporto. 

TEMPI 

30min (c.n. 20°C-60%u.r.) al tatto, secco in profondità 24 ore. La pittura assume la 
massima resistenza dopo c.ca 10 gg. 

PULIZIA ATTREZZI 

  Con acqua. 

CARATTERISTICHE  

Traspirabilità vap: µ < 37, diffusione vapore 5550 gr/mq gg.   100 micron. 

Densità: 1,43 gr/l    

Cov: 0 gr/l    1 < costituiti da oli essenziali di pino. ODS: Assenti.  
PH: 9,30 

DICHIARAZIONE VOLONTARIA COMPONENTI (Norma prodotti conformi DCB– BioediliziaItalia):  
Carbonato di calcio, argilla bianca, acqua, standoli, resinato glicerico di colofonia, bianco di tita-
nio, sali potassici di boro, olio di arancio, esteri da acidi grassi vegetali, metilcellulosa, Vitamina c 
(antiossidante), tensioattivi dello zucchero (polialchil glucosidi), o.e. lavandino, pino. 

Note:  PARETI CHE PRESENTANO FORMAZIONE DI MUFFE  
Verificare che il supporto sia in grado di assorbire acqua (in caso contrario occorre 
asportare la vecchia vernice) quindi applicare una mano di Soluzione Canadese (vedi 
rel. scheda tecnica) lasciar asciugare e quindi applicare la Pittura Luminosa. Questo 
trattamento, senza biocidi, garantisce dai futuri attacchi delle muffe. 

Voce capitolato: Applicazione 
di una o due mani di 
pittura naturale ad alta traspi-
razione a base di oli e resine 
vegetali, resistente alle muffe. 
Costituita da materie prime 
naturali provenienti da fonti 
rinnovabili  e minerali, esenti 
da sostanze chimiche e d’origi-
ne petrolifera (tipo pittura  
murale n° 275, linea Durga o 
similari forniti con dichiarazio-
ne completa dei componenti 
utilizzati). 

PITTURA LUMINOSA n°275 

www.durga.it 

NOTE ECOLOGICHE:  

-Prodotto realizzato con ma-
terie prime organiche di origi-
ne vegetale derivate da fonti 
rinnovabili.  

-Non contiene formaldeide e 
o conservanti ed allergeni,  

-Non contiene ODS (sostanze 
dannose alla fascia di ozono). 

- Esente da piombo ed altri 
metalli pesanti pericolosi. 

- La miscela NON contiene 
sostanze PBT/vPvB a norma 
del Regolamento (CE) 
1907/2006, allegato XIII 

- Risponde e supera tutti i 
requisiti relativi ai criteri am-
bientali minimi CAM d.m. 11-
10-17. 
 

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

8058647980652 275B 1 

8058647980676 275H 3,5 

8058647980683 275C 7 

8058647980669 275D 14 

http://www.durga.it
https://www.linkedin.com/company/prodottidurgasrl/
https://www.facebook.com/vernicinaturali/

