
 

Le indicazioni e le prescrizioni riportate, pur rappresentando la nostra migliore esperienza e 
conoscenza, sono da ritenersi indicative e dovranno essere confermate da esaurienti 
applicazioni pratiche. Pertanto, prima di utilizzare il prodotto, l’applicatore deve in ogni caso 
eseguire delle prove preliminari, atte a verificare la perfetta idoneità ai fini dell’impiego 
previsto. In caso di incertezze e dubbi contattare l’ufficio tecnico dell’azienda. La presente 

scheda annulla e sostituisce ogni altra precedente. 
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 FINITURE - liquide 
 

LIMEPAINT 

Idropittura per interni coprente e altamente traspirante 

Rivestimento liquido altamente coprente e traspirante, a base calce, utilizzato come finitura per pareti 
interne e soffitti. Il prodotto è studiato per portare a finitura intonaci termo-acustici realizzati in Diathonite, 

in quanto non occlude le porosità e non altera le caratteristiche di permeabilità. 

•  Se il supporto risulta essere già verniciato, asportare 
eventuali pitture in fase di distaccamento; quindi 
stuccare le imperfezioni e carteggiare. 

• La temperatura del sub-strato deve essere 
compresa tra +5°C e +35°C. 

• Per evitare la comparsa di fessurazioni, si consiglia 
di applicare la pittura dopo 30 giorni dal termine della 
rasatura. 

 

MISCELAZIONE 
Diluire il prodotto con il 30-40% d’acqua. Prima di 
procedere con la stesura, miscelare il composto con 
trapano miscelatore. L’acqua specificata è indicativa. È  
possibile ottenere un prodotto a consistenza più o 
meno fluida in base all’applicazione da effettuare. Non 
aggiungere mai componenti estranei al composto. 
 

APPLICAZIONE 
1. Applicare l’impregnante fissativo D20 a pennello o 

rullo.  
2. A completa asciugatura del fissativo, applicare un 

primo strato di Limepaint a pennello, rullo o airless 
e attendere la completa asciugatura. 

3. Applicare un secondo strato di prodotto fino a totale 
copertura del fondo. Per un risultato migliore ed un 
rivestimento più omogeneo si consiglia di incrociare 
gli strati. 

 

TEMPI DI ASCIUGATURA 
Ad una temperatura di 20°C e umidità relativa del 40% 
il prodotto asciuga completamente in 6 ore. 
• I tempi di asciugatura sono influenzati dall’umidità 

relativa dell’ambiente e dalla temperatura e possono 
variare anche in modo significativo. 

VANTAGGI 
• Di facile e rapida applicazione; 
• Altamente traspirante; 
• Rispetta l’equilibrio termo-igrometrico del 

supporto; 
• Antibatterico; 
• Atossico; 
• Prodotto solvent free. 
 

CAMPI D’IMPIEGO 
Il prodotto è idoneo per: 
• la decorazione di pareti interne e soffitti; 
• rivestire intonaci deumidificanti realizzati con il 

sistema deumidificante Diasen; 
• la finitura di intonaci acustici realizzati con 

Diathonite Acoustix; 
• rivestire intonaci minerali asciutti, compatti, 

assorbenti e coesi. 
 

RESA 
0,35 kg/m

2
. 

 

COLORE 
Bianco.  
Può essere realizzato in qualsiasi colore RAL. 
 

CONFEZIONE 
Secchi di plastica da 20 kg. 
Pallet: 48 secchi (960 kg). 
 

STOCCAGGIO 
Conservare il prodotto nelle confezioni integre in 
ambienti coperti, asciutti, al riparo dalla luce 
solare, dall’acqua e dal gelo, a temperature 
comprese tra +5°C e +35°C. 
Tempo di immagazzinamento 24 mesi. 
 

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO 
• Il sottofondo deve essere completamente 

indurito, asciutto e dotato di sufficiente 
resistenza. 

• Applicare su supporti sufficientemente stagionati 
e che abbiano espletato gli adeguati ritiri. 

•  La superficie deve essere accuratamente pulita, 
ben consolidata, senza parti friabili o 
inconsistenti e perfettamente livellata. Per i video applicativi, la 

pagina del prodotto, la 
scheda di sicurezza ed altre 
informazioni. 
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Prestazioni finali  
Unità 

misura 
Normativa Risultato 

Resistenza ai cicli d'invecchiamento accelerato 
(Weathering Test) 

1000 ore          
(> 5 anni*) 

ore / 
anni 

UNI EN ISO 
11507 

- 

Temperatura di filmazione +5 °C - - 

 
 
 
 

Dati Fisici / Tecnici 

Dati caratteristici  Unità di misura 

Resa 0,35 kg/m
2
 kg/m

2 
Aspetto semidenso - 

Colore 
bianco. 

Può essere realizzato in 
qualsiasi colore RAL. 

- 

Diluizione 30-40% d’acqua - 

Tempo di attesa fra 1a e 2a mano     
(T=20°C; U.R. 40%) 

6 ore 

Temperatura di applicazione +5 /+35 °C 

Umidità massima 70% - 

Tempo di asciugatura (T=20°C; U.R. 40%) 6 ore 

Conservazione 
24 mesi in imballi originali ed in 

luogo asciutto 
mesi 

Confezione secchio di plastica da 20 kg 

LIMEPAINT 
Idropittura per interni coprente e altamente traspirante 

* 1000 ore d’invecchiamento accelerato corrispondono a circa 5 anni. Questa corrispondenza è puramente indicativa e può variare considerevolmente in funzione delle condizioni 
climatiche del luogo di utilizzo del prodotto. 

I dati sopra riportati anche se effettuati secondo metodologie di prova normate sono indicativi e possono subire modifiche al variare delle specifiche condizioni di cantiere. 

INDICAZIONI 
• Non applicare con temperature inferiori a +5°C e 

superiori a +30°C. 
• Durante la stagione estiva applicare il prodotto 

nelle ore più fresche della giornata. 
• Non applicare con umidità relativa superiore al 

70%. 
• Prodotto per interni, non applicare all’esterno. 
• Se utilizzato come finitura della Diathonite 

Acoustix, applicare il Limepaint in modo da non 
occludere le porosità dell’intonaco per non 
diminuirne la capacità fonoassorbente. 

 

PULIZIA 
L’attrezzatura utilizzata può essere lavata con acqua. 
 

SICUREZZA 
Durante la manipolazione usare mezzi di protezione 
personale e attenersi a quanto riportato sulla scheda di 
sicurezza relativa al prodotto. 


