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GIADA Idropittura traspirante semi lavabile per interni  

 
 

■      CARATTERISTICHE TECNICHE 
GIADA è un’idropittura traspirante semi lavabile per interni di aspetto opaco caratterizzata da ottimo grado di copertura, 
tissotropia, pennellabilità e resa.  
 

■      COMPOSIZIONE ED IMPIEGHI  
Idropittura a base di leganti organici in emulsione acquosa, inerti micronizzati, particelle ad elevato grado di copertura, pigmenti 
inorganici fotoresistenti, fungicidi ed additivi specifici. GIADA è idonea per qualsiasi supporto quale intonaco a base cemento e/o 
gesso, cartongesso e calcestruzzo.  
 

■      PREPARAZIONE DEI SUPPORTI ED APPLICAZIONE 
Superfici nuove: 
Le pareti dovranno essere mature ed asciutte, libere da polvere e da sporco. Eventuali tracce di oli, cere, grassi, etc. devono 
essere opportunamente rimosse. Spazzolare e rimuovere eventuali residui di lavorazione. Superfici particolarmente assorbenti, 
che presentano forti differenze di assorbimento o intonaci sfarinanti devono essere preventivamente trattati con PRIMER AV3, 
isolante vinilico, oppure con IDROFIX DM 50, fissativo consolidante. Applicare quindi due o più mani di GIADA mediante rullo, 
pennello o spruzzo. Diluire la prima mano con il 40 % di acqua, la seconda con il 30 %.  
 

Superfici vecchie stagionate: 
Pareti tinteggiate con pitture ben ancorate devono essere pulite adeguatamente rimuovendo residui di polvere, sporco, oli, cere, 
grassi, etc. Procedure quindi al consolidamento delle pareti con PRIMER AV3, isolante vinilico, oppure con IDROFIX DM 50, 
fissativo consolidante. Applicare la pittura solo dopo completo essiccamento dei fondi. Nel caso di pareti trattate con pitture non 
saldamente ancorate è necessario un pretrattamento di spazzolatura, raschiatura e se necessario di sverniciatura delle parti da 
rimuovere. Nel caso di superfici vecchie contaminate è necessario applicare preventivamente SANIGEN - sanificante igienizzante 
- lasciandolo agire per circa 24 – 36 ore affinché il processo di rimozione degli organismi biodeteriogeni possa essere considerato 
efficace. Dopo aver rimosso mediante spazzolatura i microorganismi oramai inattivi completare il ciclo di tinteggiatura con 
consolidamento e pitturazione. 
 

■      CARATTERISTICHE DI MESSA IN OPERA 
Diluizione prima mano con acqua:  40 %; 

Diluizione seconda mano con acqua:  30 %; 

Intervallo tra 1a e 2a mano:  Circa 10 ore; 

Asciutto al tatto:  ~ 1 ora; 

Asciutto in profondità: ~ 48 ore; 
 Questi tempi sono stati calcolati a 20.0 °C, possono essere ridotti o allungati dalle alte e basse temperature rispettivamente. 

 

■      DATI TECNICI  
Caratteristiche Valore 

Viscosità - UNI EN ISO 3219: ~ 43000 mPa*s; 

Peso Specifico - UNI EN ISO 2811-1:  ~ 1,65 Kg\Lt; 

PH - Prd. DTN 10/E01:  > 9,00; 

Granulometria - UNI 1062-1: < 100 micron - Fine; 
 

Resistenza al lavaggio - UNI 10560: 
< 1000 Cicli di lavaggio – idonea per applicazioni che non 
richiedono resistenza al lavaggio; 

 
Applicazion
e a pennello 

 

 
Applicazione 
a spruzzo 

 
Applicazione 
a rullo 

 

 
 

 
Prodotto da 
diluire 

 
Prodotto 
mono 
componente 

 
Prodotto da 
applicare a 2 
o più mani 

          
 

 

 EN 13300 
 

Prodotti e sistemi di verniciatura 
All’acqua per pareti e soffitti interni 

 

 



 

DITAN COLOR Srl – RIVESTIMENTI MURALI CONTINUI & PRODOTTI SPECIALI PER L’EDILIZIA 
Sede Legale, Stabil. ed Uffici: C.da Pantano 96010 -Palazzolo A. (SR) Tel. 0931 882299 - Fax. 0931 883516 

 
 

Resistenza al lavaggio - DTN 01/17: ~ 1200 Cicli di lavaggio - Resistente al lavaggio; 

Resistenza alle alcali - UNI 10795: Resistente alle alcali – Può essere applicata su intonaci cementizi; 

Resistenza alle alcali - DTN 02/17: Nessun difetto superficiale; 

Assorbimento di acqua - UNI 1062-3: W > 0,5 Kg/(m2xH0,5) – Alta; 

Potere coprente - UNI 11271: 96 < Valore Tristimolo Y < 98 - Buona; 

Resa prevista - Prd. DTN 10/E02: ~ 0,200 Lt\mq a due mani; 

Colori: Bianco; 

Confezioni: Contenitore in plastica da Lt. 13 –5 – 2,5; 

Classificazione per impiego finale - UNI EN 1062.1 – 4.1: Decorazione e Protezione; 

Classificazione per tipo di legante - UNI EN 1062.1 – 4.2: Resina Vinilversatica;  

Classificazione per stato - UNI EN 1062.1 – 4.3: Dispersione Acquosa; 
 

Classificazione COV: 
Conforme al D.L. n°161 del 27/03/2006 (Attuazione Direttiva 
2004/42/CE); 

 
 

Classificazione UNI 8681: 

Idropittura, per strato di finitura, in dispersione acquosa, 
monocomponente, ad essiccamento fisico, opaca, per supporti 
murari, a base di leganti vinilversatici; B4.C0.A2.A3.HF 

 

Norme di sicurezza: 
Non è pericoloso ai sensi delle disposizioni di cui alle direttive 
67/548/CEE e 1999/45/CE e successive modifiche ed adeguamenti; 

 
Informazioni sul trasporto:  

Non è da considerarsi pericoloso ai sensi delle disposizioni vigenti 
in materia di trasporto di merci pericolose su strada (A.D.R.) su 
ferrovia (RID), via mare (IMDG Code) e via aerea (IATA); 

Valori ottenuti presso il laboratorio DTN 01/017 in ambiente condizionato e possono subire modifiche dovute alle diverse condizioni di messa in opera.  

 

■      AVVERTENZE E RACCOMANDAZIONI 
Temperatura d’utilizzo:           +5           +35 °C;  

Applicazione consigliata per interni ed esterni; 

Coprire bene infissi, porte, etc.; 

Applicare su supporti ben asciutti e puliti; 

Non applicare su supporti bagnati, gelati o su ripristini ancora umidi; 

Non applicare in presenza di sole battente, forte vento o pioggia; 

Prevedere opportune interruzioni tecniche per la stesura su grandi superfici; 

Applicare sulla stessa facciata materiale appartenente a lotti unici e disporre i ponteggi così da stendere il prodotto in modo 
continuo evitando condizioni che possano evidenziare differenze di tonalità; 
Per scongiurare possibili differenze cromatiche completare le facciate senza sosta evitando la ripresa di materiale oramai asciutto 
anche se appartenente allo stesso lotto; 
In presenza di notevoli macchie di muffe provvedere al lavaggio delle pareti con SANIGEN detergente sanificante;   

L’aspetto cromatico può variare in funzione dell’assorbimento del supporto e delle condizioni climatiche; 

È importante che durante l’applicazione e nelle 24 ore successive la temperatura non scenda sotto +8°C e l’umidità relativa non 
sia superiore all’80%; 
Conservare in luogo fresco, asciutto ed al riparo dal sole; 

EUH210: scheda dati di sicurezza disponibile su richiesta; 
Le notizie contenute nella presente scheda tecnica sono frutto delle nostre migliori conoscenze e, come tali, sono divulgate a carattere informativo, pertanto non impegna la 
responsabilità della nostra Azienda nei confronti di eventuali contestazioni derivanti da condizioni d’impiego che sfuggono al nostro controllo. 

 

■      VOCE DI CAPITOLATO 
Tinteggiatura per interni con pittura traspirante semi lavabile all’acqua a superficie opaca GIADA della DITAN COLOR, data in 
opera su superfici orizzontali o verticali, rette o curve. Applicata a pennello o a rullo in due mani in ragione di circa 0,200 Lt\mq 
previa pulitura, spolveratura e successivo trattamento con fondo isolante PRIMER AV3 della Ditan Color al fine di diminuire 
l’assorbimento e consolidare le superfici. 
 

 
 
 
 
 
 
 

Rev. 01/2019 


