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1. INFORMAZIONI DI PRODOTTO  

1.1 GENERALE Idropittura opaca ultrabianca  
1.2 IDENTIFICAZIONE 
PRODOTTO BIANCO VERNICE  

1.3 FORNITORE 

Vernice S.r.l. 
Via Maccaferri, 2/A; 40069 Zola Predosa (BO), Italia 
Call center: +39 051 002 2200 
E-mail: ciao@vernice.it 
http://www.vernice.it 

1.4 BRANDS & IP OWNER Vernice S.r.l. 

1.5 DESCRIZIONE DI 
PRODOTTO 

Idropittura lavabile opaca bianca per interno di ottima qualità, a base di legante 
acrilico, ad elevata resa e copertura, antibatterica agli ioni d'argento e antimuffa. 
Risulta particolarmente rispettosa del benessere abitativo, tanto da essere 
classificata A+ secondo la rigorosa normativa francese 321/2011.  

1.6 IMPIEGO PREVISTO 
Applicazione su qualsiasi tipo di intonaco nuovo o già pitturato, cartongesso, carta da 
parati, previo trattamento, ove necessario, con Vernice Fissativo.  
Dichiarato idoneo per la verniciatura di ambienti con presenza di alimenti, secondo la 
norma UNI 11021-2002 relativa alla metodologia HACCP.  

 1.7 CARATTERISTICHE 
TECNICHE 

Dati rilevati a 20°C, U.R. 65%  
  
PESO SPECIFICO 1,60 ± 0,050 kg/lt 
VISCOSITÀ BROOKFIELD 10000 ± 2000 cP a 20° 
PH ND 
CONTENUTO SOLIDO 67 ± 2% in peso 
APPLICAZIONE Pennello, Rullo, Spruzzo 
DILUIZIONE Pennello dil. con acqua 5-10% 

Rullo pronto all’uso max. 5% 
Spruzzo dil. con acqua al 5-10% 

RESA 10-12 m2/l per mano a seconda 
dell’assorbimento della superficie 

ESSICCAZIONE 2-3 h a 20°C e 65% U.R. 
SOVRAPPLICAZIONE 4 h a 20°C e 65% U.R. 
VALORE LIMITE UE PER IL 
CONTENUTO 

Cat.A/a: 30 g/l (2010). 

COLORE Bianco 
VITA DI STOCCAGGIO 24 mesi 
PULIZIA ATTREZZI Acqua 

  
Brillantezza 
UNI EN ISO 2813 

2.8 (a 60°) 
(riflettanza >10 con geometria di 85°) 

Granulometria 
EN 21524, ISO787-7 

Fine 

Resistenza allo strofinamento ad 
umido 
UNI EN ISO 11998 

(Ldft)=11.01 micron 
Classe 2 

Potere coprente 
Rapporto di contrasto 
UNI EN ISO 6504-3 

Opacità con resa di 10 m2/It = 98.73% 
Classe 2 

Idoneità per alimenti 
UNI 11021 

Idoneo 

Emissioni in aria (TVOC) 
EN 16000-3-6-9 e tabella D allegato I 
(Arretè 19/04/11, Journal Officiel De 
La Republique Francaise il 13/05/11) 

TVOC =64.10 μg/m3 
Classe A+ 

Resistenza ai batteri 
ISO 22196 

E. Coli - Inibizione 99.97% (R=3.52) 
S. Aureus - Inibizione 99.99%(R>4.58) 

Filmabilità a diverse temperature 
UNI 10793 

Esito positivo 
(per filmazione a T=5, 23, 40°C) 

Resistenza al lavaggio (spazzola) 
UNI 10560 

>10000 cicli 
Esito positivo 
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Grado di trasmissione del vapore 
acqueo (permeabilità) 
UNI EN ISO 7783-2 

Sd = 0.0267 m 
Spessore= 132 μm 

LI= 202 
Classe V1 (alta permeabilità) 

Presa di sporco 
UNI 10792 

ΔL= 0.78 
Molto bassa 

Resistenza all'umidità 
UNI EN ISO 6270-1 

Nessun degrado 
Esito positivo 

CBA (crack-bridging ability) 
UNI EN 1062-7 

Fessurazione= 87 micron 
Classe <A1 

Resistenza ai liquidi 
DIN EN 68861-1, DIN EN 12720 

Nessuna variazione (vedi tabella in 
Rapporto di prova n 054/L del 

13.02.2023) 
1.8 CONFEZIONI 0,75 l - 2,5 l 

2. APPLICAZIONE 

2.1 CONDIZIONI 
APPLICATIVE 

Assicurarsi che tutte le superfici siano integre, pulite, asciutte ed esenti da polvere, 
grasso e sporcizia. Eliminare i precedenti strati di vecchia pittura non ben ancorata al 
supporto, e procedere con il ripristino, utilizzando Vernice Stucco. Applicare una 
mano di Vernice Fissativo, su superfici murarie in genere, per consolidare eventuali 
vecchie pitturazioni di scarsa qualità, polverose ed ad elevato assorbimento. 
Su muro e cartongesso nuovo è necessario applicare una mano di Vernice Fissativo 
e due mani di Bianco Vernice. 

2.2 OPERAZIONI 
PRELIMINARI 

È consigliato l’utilizzo del Telo Copri tutto e del Nastro per mascheratura, per coprire 
mobili, pavimento, finestre, porte e tutte quelle superfici su cui potrebbero cadere 
schizzi o gocce di prodotto. 
Per ottenere un risultato omogeneo, si raccomanda di iniziare l’applicazione di Bianco 
Vernice, iniziando da un angolo del supporto per terminare nell’angolo opposto, e non 
dal centro. 
Sarà necessario iniziare il lavoro partendo dal soffitto della stanza per proseguire nelle 
pareti sottostanti, evitando schizzi involontari sulle pareti. 

2.3 APPLICAZIONE 

Il prodotto è pronto all’uso.  
La superfice da trattare deve essere omogenea e uniforme, priva di macchie ed 
elementi che generino discontinuità nella planarità del supporto.  
L'applicazione di una mano di Bianco Vernice, uniforma eventuali zone di colorazione 
non omogenee, favorendo la copertura di superfici già trattate con colori molto saturi. 
Dopo aver riempito di prodotto la vaschetta, iniziare l’applicazione con movimenti 
sempre dal basso verso l’alto della parete, per prevenire sgocciolamenti. 

2.4 MODALITÀ APPLICATIVE Aiutarsi con l’utilizzo del pennello per le profilature e per trattare gli angoli delle pareti 
che non sono facilmente raggiungibili con il rullo.   

2.5 PARAMETRI 
APPLICATIVI Temperatura idonea di utilizzo >10°C e <30°C. 

2.6 NOTE 

Tutte le informazioni contenute in questo documento sono di carattere indicativo e non 
rappresentano la totalità delle situazioni che nella pratica potrebbero essere 
interessate. Se si rendesse necessario intervenire su supporti non menzionati o 
servissero ulteriori indicazioni, invitiamo a contattare il nostro Servizio di Assistenza 
Tecnica. 

3. GARANZIA LIMITATA 

L'efficacia dei nostri prodotti e sistemi è basata su esperienza pratica e ricerca condotta nei nostri laboratori. 
Garantiamo che la qualità del lavoro realizzato con i nostri prodotti, soddisfa i requisiti d’idoneità previsti da VERNICE 
S.R.L., a condizione che tutte le istruzioni da noi impartite siano correttamente seguite e il lavoro sia stato eseguito 
correttamente. Nel caso in cui il risultato finale sia stato influenzato negativamente da circostanze indipendenti dalla 
nostra volontà, ogni e qualsiasi responsabilità è espressamente esclusa e declinata. L’acquirente è tenuto a verificare 
se i prodotti consegnati sono adatti all'uso previsto. Ci riserviamo di modificare il contenuto del presente documento, 
senza alcun preavviso. Non appena una nuova versione di questa scheda tecnica sarà disponibile, questa non sarà più 
valida. Per ulteriori informazioni contattare il nostro Customer Service. Non si accetta alcuna responsabilità per le 
prestazioni dei prodotti, derivanti dal loro utilizzo aldilà del valore delle merci da noi fornite. Questa clausola non 
influisce sui diritti previsti dalla legge. 


