
DURGA 
dal 1994 prodotti 100% naturali 

 

Idropittura naturale anticondensa per interni. 

Formulata con microsfere cave di vetro, sali di potassio e ioni 
argento inglobati in zeoliti naturali. 

I Sali potassici e argento combattono in superficie la formazio-
ne di muffe e batteri. 

Prodotto ad elevatissima traspirabilità (µ< 38) con una trama 
superficiale microporosa che consente assorbimento e rilascio dell’umidità am-
bientale. Inoltre grazie alle particelle di vetro cave si evita la formazione di punti 
freddi (migliore uniformità termica della parete).   

Confezioni: 

1 lt - 3,5 lt - 7 lt - 
14 lt 

 

Conservazione: 

In ambiente fresco, 
lontano da fonti di 
calore, ben chiuso 
18 mesi . 

Il proponente assume piena responsabilità in merito a descrizione componenti, costituenti 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. 

AVVERTENZE: 

Tenere lontano dalla por-
tata dei bambini. 
Non ingerire. 

Tutti i componenti sono 
completamente biodegra-
dabili, avviabili allo smalti-
mento urbano. 

Non disperdere i residui 
nelle fognature. 

Far riferimento alla scheda 
msds. 

PREPARAZIONE SUPPORTO 

Il supporto deve essere ben coeso e compatto. 

Fondi in gesso, fondi non coesi, farinosi o macchiati, devono essere adeguata-
mente preparati con  “Legante vegetale n.26”  (diluito 1:1 con Soluzione Cana-
dese. Fondi sani e ben coesi devono essere preparati con Soluzione muffa - 
igienizzante “SOLUZIONE CANADESE SILVER”. 

APPLICAZIONE 
Applicare  il prodotto a pennello o rullo in cotone a fibra media 2 - 3 mani. 
Occorre che la applicazione precedente sia ben secca prima di applicare la 
successiva (almeno 6 h di attesa). 

DILUIZIONE 
 5-10% con acqua pulita. 

RESA 
C.ca 9,0 mq/lt  per ogni mano. 

TEMPI 
Almeno 6 h prima di sopra verniciare (c.n.). Il tempo dipende comunque da 
umidità e temperatura ambientale. 

PULIZIA ATTREZZI 
Rulli in  cotone con acqua, pennelli in fibra sintetica necessitano di sgrassaggio 
finale con “Solveg o Balsamo di Agrumi”. 

 

CARATTERISTICHE 
Lavabilità: secondo UNI EN ISO 11998-2006 - classe 3 
Traspirabilità vapore: µ <38 diffusione vapore 2170 gr/mq 120 micron. 
Densità: 1,03 gr/l 
Viscosità:  21.000 cps 
Cov: 0 gr/l    1 < costituiti da oli essenziali di pino. 
Gloss: 0     
Colore: Bianco, colorabile con colori Pompei in  nei toni più chiari. 

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

Acqua, carbonato di calcio, ossido titanio, olio di ricino disidratato, tung oil, olio di lino, resina vege-

tale esterificata, stearato di zinco, tensioattivi derivati dallo zucchero, microsfere vetro cave (bubble 

glass), zeolite naturale (Chabasite), metilcellulosa, argilla, sali di argento, potassio borati, olio di 

pino,  olio di trementina, esteri di origine vegetale, idrossido d’ammonio,  siccativi di manganese. 

Note: 
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NOTE ECOLOGICHE:  
 

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

-Non contiene formaldeide od 
allergeni. 

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

- Esente da piombo ed altri 
metalli pesanti pericolosi. 

- Idoneo  al trattamento, di 
superfici in ambiente di pro-
duzione alimentare 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. 

www.durga.it 

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

