
Revisione 01 del 09/2020 

 

 

 

Famiglia: EDILIZIA 

 
 

Prodotto: PARETI VIVE IGIENIZZANTE TOP COAT 

DESCRIZIONE 
Idropittura murale trasparente opaca igienizzante agli ioni argento. 
Il prodotto ha superato il test 47820 di attività antibatterica secondo ISO 22196:2007 presso i laboratori THOR. 

 
CARATTERISTICHE PRINCIPALI 
- Igienizzante 
- Contiene ioni argento 
- Azione batteriostatica 
- Trasparente mantiene il colore sottostante 
- Elevatissima opacità 
- Ottima adesione 
- Buona lavabilità 
- Facile da applicarsi 

 
IMPIEGO 
La particolare formula di PARETI VIVE IGIENIZZANTE TOP COAT con ioni argento, esercita una azione batteriostatica 
applicata su muri interni di vari ambienti come scuole, locali pubblici, laboratori, esercizi commerciali. Grazie alla sua 
trasparenza ed elevata opacità, PARETI VIVE IGIENIZZANTE TOP COAT mantiene inalterato l’aspetto della superficie su 
cui viene applicato, conferendo anche una buona lavabilità. 

 
APPLICAZIONE 
La superficie da pitturare con PARETI VIVE IGIENIZZANTE TOP COAT deve essere preparata con trattamento idoneo, 
e precisamente: 

 
SU SUPPORTI NUOVI (STUCCO): applicare una mano a pennello di isolante o fissativo. Quando il supporto è asciutto 
applicare una idropittura bianca o colorata: evitare tinte sottostanti particolarmente forti cromaticamente, per non incorrere 
in difetti di attaccatura. Quando il supporto è conformemente asciutto, applicare PARETI VIVE IGIENIZZANTE TOP COAT 
a rullino o pennello. 

 
SU SUPPORTI GIA’ PITTURATI IN BUONO STATO (IDROPITTURE, MALTE, CARTONGESSO): pulire con un panno 
umido per eliminare eventuale polvere, e far asciugare. Applicare PARETI VIVE IGIENIZZANTE TOP COAT a rullino o 
pennello. 

 
SU SUPPORTI GIA’ PITTURATI LOGORI (IDROPITTURE, MALTE, CARTONGESSO): con idropitture in fase di 
distacco o logore, stuccare e carteggiare se necessario; pulire il muro con spugna umida ed applicare una mano a pennello 
di isolante o fissativo solo sulle stuccature. Quando il supporto è asciutto applicare una idropittura bianca o colorata: evitare 
tinte sottostanti particolarmente forti cromaticamente, per non incorrere in difetti di attaccatura. 
Quando il supporto è conformemente asciutto, applicare PARETI VIVE IGIENIZZANTE TOP COAT a rullino o pennello. 

Applicazioni consigliate: rullo e pennello 

Condizioni dell’ambiente e del supporto: 
Il supporto deve essere asciutto, privo di polvere, di unto e di ogni altra sostanza inquinante 
Temperatura dell’ambiente: min. 10°C / max 35°C 
Umidità relativa dell’ambiente: < 75% 
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Temperatura del supporto: min. 10°C / max 35°C 

 
DILUIZIONE 
Il prodotto è pronto all’uso o diluibile con acqua per particolari necessità. 

 
STOCCAGGIO 
In ambiente fresco e ben ventilato. 
Conservare il barattolo ben chiuso, capovolto e al riparo dal gelo e da fonti di calore. 

CARATTERISTICHE FISICHE (a 20 °C e 50% - 60% U.R.) 
Peso specifico 1.0 ± 0.05 Kg./l 

 
Resa (*) 12--15 m2/l per mano 

 
Viscosità 70”-80” Ford4 

 
Essiccazione  5 ore fuori impronta 

18 ore in profondità 
 

Vita di stoccaggio Almeno 36 mesi 
 

Il prodotto ha superato il test 47820 di attività antibatterica secondo ISO 22196:2007 presso i laboratori THOR. 

(*) La resa dipende dalla diluizione e dalla porosità della superficie. 

Il prodotto è incolore. 
Il formato a disposizione è 1litro e 4 litri- 

 
PRECAUZIONI 
Oltre alle segnalazioni di rischio e precauzione che regolano PARETI VIVE IGIENIZZANTE TOP COAT nella forma di 
produzione e che sono riportate sul contenitore, si consiglia, prima di effettuare l’applicazione del prodotto, di consultare 
la relativa SCHEDA DI SICUREZZA. E’ comunque buona norma impiegare guanti ed occhiali di protezione, ed effettuare 
l’applicazione in ambiente ben aerato. 
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Family: BUILDING 

 

Product: PARETI VIVE IGIENIZZANTE TOP COAT 
DESCRIPTION 
Transparent matt sanitizing water-based paint with silver ions. 
The product has passed the 47820 antibacterial activity test according to ISO 22196: 2007 at the THOR laboratories. 

 
MAIN FEATURES 
- Sanitizing 
- Contains silver ions 
- Bacteriostatic action 
- Transparent keeps the underlying color 
- Very high opacity 
- Excellent adhesion 
- Good washability 
- Easy to apply 

 
USE 
The particular PARETI VIVE IGIENIZZANTE TOP COAT formula with silver ions exerts a bacteriostatic action applied on 
the internal walls of various environments such as schools, public places, laboratories, shops. Thanks to its transparency 
and high opacity, PARETI VIVE IGIENIZZANTE TOP COAT keeps the appearance of the surface on which it is applied 
unaltered, also giving good washability. 

 
APPLICATION 
The surface to be painted with PARETI VIVE IGIENIZZANTE TOP COAT must be prepared with a suitable treatment, 
namely: 

 
ON NEW SUBSTRATES (STUCCO): apply one brush coat of insulator or fixative. When the substrate is dry, apply a white 
or colored water-based paint: avoid particularly strong underlying colors, in order not to incur sticking  defects. When the 
substrate is dry, apply PARETI VIVE IGIENIZZANTE TOP COAT by roller or brush. 

 
ON SUPPORTS ALREADY PAINTED IN GOOD CONDITION (WATER-BASED PAINTS, MORTARS, 
PLASTERBOARD): clean with a damp cloth to remove any dust, and allow to dry. Apply PARETI VIVE IGIENIZZANTE TOP 
COAT by roller or brush. 

 
ON WORN PAINTED SUBSTRATES (WATER-BASED PAINTS, MORTARS, PLASTERBOARD): with water-based 
paints that are flaking or worn, fill and sand if necessary; clean the wall with a damp sponge and apply a brush coat of 
insulation or fixative only on the grouting. When the substrate is dry, apply a white or colored water-based paint: avoid 
particularly strong underlying colors in order to avoid sticking defects. 
When the substrate is dry, apply PARETI VIVE IGIENIZZANTE TOP COAT with a roller or brush. 

Recommended applications: brush, spalter. 

Environmental and support conditions: 
The substrate must be dry, free of dust, grease and any other polluting substance 
Ambient temperature: min. 10 ° C / max 35 ° C 
Relative humidity of the environment: <75%
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Media temperature: min. 10 ° C / max 35 ° C 

DILUTION 

STORAGE 
In a cool and well-ventilated area. 
Keep the tin tightly closed, upside down and away from frost and heat. 

PHYSICAL CHARACTERISTICS (at 20 ° C and 50% - 60% U.R.) 
Specific weight 1.0 +- 0.05 Kg./l 
Yield (*) 12 -15 m2 / l for one layer 
Viscosity 70 "-80" Ford4 
Drying 5 hours out of print 

18 hours in depth 
Storage life At least 36 months 

(*) The yield depends on the nature and porosity of the surface. 

The product is available colorless. 
The format available is 1l e 4l. 

 
PRECAUTIONS 
In addition to the risk and precautionary indications that regulate PARETI VIVE IGIENIZZANTE TOP COAT in the form of 
production and which are shown on the container, it is recommended, before applying the product, to consult the relevant 
SAFETY DATA SHEET. It is however good practice to use protective gloves and goggles, and apply in a well-ventilated 
environment. 


