
DURGA 
dal 1994 prodotti 100% naturali 

Pittura murale Naturale, lavabile per in-
terni.  Costituita da materie prime vege-
tali e minerali. 

Opaca.  Ad alta copertura.  

A base di olio di Tung il prodotto unisce 
caratteristiche di resistenza all'abrasione 
e traspirabilità. 

CONSERVAZIONE 

Conservare la confezione 
ben chiusa e lontano da 
fonti di calore 24 mesi. 

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. 

La pittura unisce caratteristiche di Traspirabilità e lavabilità. 
TRASPIRABILITA': 
µ< 49, diffusione vapore 3570 gr/mq 120 micron. 
LAVAGGIO:  Classe III  45gg. 2 mani, su fondo preparato con legante vegetale. 
Oltre 1000 cicli di lavaggio (con tampone in soluzione detergente polialchil-glucoside -e 
pressione di 600gr). 
 
SUPPORTO: 
La superficie da trattare deve essere ben pulita, asciutta e spolverata. 
Rimuovere con una spatola parti poco coese. Tracce di collanti e grassi devono 
essere rimosse. 

Su cartongesso e rasanti a gesso: Preparare con una mano di  Intorull, (vedi 

scheda tecnica). Intorull dona una prima mano di colore di base. 

Preparare il fondo con: Legante vegetale n.26. 
Zone attaccate da muffe possono "Soluzione Canadese". 
(Vedi scheda tecnica). 

APPLICAZIONE: 
- Si utilizza un rullo a fibra corta/media o pennellessa. 
- Il prodotto deve essere applicato in strato sottile, senza lasciare spessori ec-
cessivi.  

Fare una prova di applicazione e lasciar asciugare per verificare l’effettiva co-
pertura. 
- Stendere due mani, a distanza di 6 ore. 
- In condizioni di forte umidità ambientale aumentare l'intervallo di tempo tra 
mani successive, per garantire l'ottimale essiccazione e non lasciare eccessi. 
- Su fondi particolarmente assorbenti applicare la prima mano diluita con 
acqua (10-20%). 
- Il prodotto può essere colorato con Paste coloranti Pompei. 

RESA: 12-13 mq/l in funzione del supporto. 
DILUIZIONE: 10% con acqua limpida. E' possibile diluire la prima mano su fondi 
molto assorbenti con 20% di acqua. 
ESSICCAZIONE: fuori polvere 60-90 min. 

PULIZIA ATTREZZI   Con acqua. 

Densità: 1,44 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– BioediliziaI-
talia: Acqua purificata e trattata con argento, Calcio carbonato, bianco titanio  ottenuto 
senza lavorazioni al cloro), olio di Aleurites (Tung) standolizzato, estere glicerico di resina 
vegetale, zinco stearato, talco, sali di boro, metilcellulosa, polialchilglucosidi (tensioattivi 
zuccherini), olio essenziale di lavanda, vitamina C.  O.E. Pino Silvestre. 

VOCE DI CAPITOLATO 

Applicazione in due mani a  
di pittura lavabile esente da 
petrolio derivati e allergeni. 
Su vecchie pitture preparare il 
fondo con una mano di legan-
te fissativo traspirante. Il pro-
dotto deve essere esente da 
sostanze di origine petrolifere 
da metalli pesanti ed allergeni  
(tipo Pittura splendida n.100 
Durga srl, o similari forniti con 
dichiarazione completa di tutti 
i componenti utilizzati) 

SPLENDIDA n.100 

AVVERTENZE: 
- Tenere lontano dalla 
portata dei bambini. 

- Non ingerire. 

Tutti i componenti orga-
nici sono completamente 
biodegradabili, avviabili 
allo smaltimento urbano. 

Non disperdere i residui 
nelle fognature. 

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. 

- Idoneo  al trattamento di 
pareti in ambienti  ove si fac-
ciano lavorazioni alimentari 
HACCP. 

- 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 

8058647981390 100B 1 

8058647981383 100H 3,5 

8058647981413 100C 7 

8058647981406 100D 14 

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


Laboratorio prove 

Riferimenti per pitture e finiture in ambienti di lavorazioni alimentari  d.l. 55/97 rif. 
HACCP 

AUTOCERTIFICAZIONE 

 

Oggetto: Dichiarazione di conformità conseguente all’applicazione del 
D.L. n° 155/97   (Legge HACCP) 

 

DICHIARIAMO 

 

Che il prodotto da noi fornito, denominato “Pittura Splendida”, Pittura natu-

rale per interni lavabile. 

presenta le caratteristiche richieste per l’applicazione nei locali e nei sup-

porti descritti nell’allegato  

Capitolo II, punti 1b, 1c. (pareti e soffitti), essendo resistente, non assor-

bente, lavabile con normali detergenti o soluzioni disinfettanti. 

Questo preparato non è classificato come pericoloso ai sensi delle attuali 

normative europee (regolamento CE n. 1272/2008 e seguenti). 

In particolare il prodotto composto da materie prime naturali, non contiene 

sostanze classificate, ne metalli pesanti o altri composti nocivi che potreb-

bero risultare solubili in acqua. 

 

Determinazione dell’idoneità di un prodotto verniciante per ambienti con presenza di alimen-
ti    norma UNI 11021:2002. 
7.1 Presa di  sporco UNI 10792  ΔL = 2       ΔL< 3.0 
Requisiti particolari 

8.2 Pulibilità  ΔE = 1,4  ΔE < 3.0  
Resistenza a  particolari agenti di lavaggio UNI EN ISO 2812-1 0 
alterazione Dopo 24 h di contatto: nessuna alterazione 
 
1 Prova superata dopo essiccamento di 30 giorni a T=23±2°C e UR=50±5%. 
2 Il campione non presenta  sfogliamenti, screpolature e  quando testato con “sgrassante alcalino" 

 

D.L. n° 155/97  ALLE-
GATO 

Capitolo II - Requisiti specifici 
all'interno dei locali in cui i pro-
dotti alimentari vengono prepa-
rati, lavorati o trasformati 
(esclusi i locali adibiti a mensa e 
quelli specificati nel capitolo 
III). 

a) i pavimenti devono essere 
mantenuti in buone condizioni, 

essere facili da pulire e ove ne-
cessario da disinfettare. Ciò 
richiede l'impiego di materiale 
resistente, non assorbente, lava-
bile e non tossico, a meno che 
gli operatori alimentari non 
dimostrino all'autorità compe-
tente che altri tipi di materiali 
possano essere impiegati appro-
priatamente. Ove opportuno la 
superficie dei pavimenti deve 
assicurare un sufficiente scorri-
mento; 

b) le pareti devono essere man-
tenute in buone condizioni ed 

essere facili da pulire e ove ne-
cessario da disinfettare. ciò ri-
chiede l'impiego di materiale 
resistente, non assorbente, lava-
bile e non tossico e una superfi-
cie liscia fino ad un'altezza op-
portuna per le operazioni, a 
meno che gli operatori alimenta-
ri non dimostrino all'autorità 
competente che altri tipi di ma-
teriali possono essere impiegati 
appropriatamente; 

c) i soffitti e le attrezzature so-
praelevate devono essere pro-
gettati, costruiti e rifiniti in mo-
do da evitare l'accumulo di spor-
cizia e ridurre la condensa, la 
formazione di muffe indesidera-
bili e lo spargimento di particel-
le; 

Acciaiolo 10/09/2021 


