
 

 

DOMUS DEPURA 

CLASSIFICAZIONE 

COV

 Pittura opaca per pareti e soffitti interni 

Valore limite UE per questo prodotto (cat. IIA/a): 30 g/l (2010)  

Il prodotto PARAMATTI DOMUS DEPURA contiene al massimo 15 g/l COV 

CARATTERISTICHE Pittura depurante anti-inquinamento, opaca, superlavabile. DOMUS DEPURA è formulata con 

innovativi polimeri che reagiscono con le sostanze inquinanti presenti nell'aria, particolarmente 

presenti e concentrati negli ambienti chiusi, come la formaldeide, sostanza altamente 

cancerogena e tra le principali cause di stanchezza, insonnia, mal di testa, asma, allergia, tosse e 

irritazione della pelle. Questa rivoluzionaria pittura cattura le sostanze inquinanti e le trasforma, 

convertendole in sostanze innocue, purificando l'aria e rendendola sana. L'efficacia è certificata 

da test di laboratorio che, secondo la normativa ISO 16000:23, hanno dimostrato come la 

percentuale di inquinamento si riduca fino al 76%.  

L'elevato potere mascherante consente di ottenere una finitura uniforme ed un perfetto 

risultato estetico. Il prodotto è, inoltre, classificato A+ (Indoor Air Quality) per l'emissione di 

sostanze volatili C.O.V. all'interno degli ambienti. 

 

CICLO 

APPLICATIVO

 PREPARAZIONE DEI SUPPORTI 

In generale i supporti devono essere maturi, puliti e ben asciutti. In caso di presenza di muffe ed 

efflorescenze trattare con BETULLA DETERGENTE SPRAY TOGLI-MUFFA rimuovendo tutta la 

muffa presente. Per un'azione più efficace si consiglia di sanificare ulteriormente le superfici 

utilizzando BETULLA SANIFICANTE TOGLI-MUFFA per ostacolarne la futura riaffiorazione e 

l'annerimento delle pareti. 

PARETI NUOVE CON FINITURA A CIVILE, GESSO E CARTONGESSO: in caso di superfici irregolari 

procedere con il livellamento delle stesse utilizzando lo stucco in polvere RIEMPSTUCK. Se i 

supporti risultano molto assorbenti si consiglia di applicare una mano di fissativo isolante ad 

acqua DOMUS, DOMUS ACRYL oppure DOMUS PRIMER ACRILICO D1. 

PARETI GIA' TRATTATE CON PITTURE TRASPIRANTI: rimuovere accuratamente dalla superficie

eventuali frammenti di intonaco poco aderenti o sfarinanti. Livellare le imperfezioni con lo 

stucco in polvere RIEMPSTUCK, carteggiare e spolverare accuratamente. Procedere quindi con 

una o più mani di fissativo isolante ad acqua DOMUS, DOMUS ACRYL oppure DOMUS PRIMER 

ACRILICO D1. 

PARETI GIA' TRATTATE CON PITTURE LAVABILI: Livellare le imperfezioni con lo stucco in polvere 

RIEMPSTUCK, carteggiare e spolverare accuratamente. Procedere quindi con una o più mani di 

fissativo isolante ad acqua DOMUS, DOMUS ACRYL oppure DOMUS PRIMER ACRILICO D1. 

FINITURA 

A superficie completamente asciutta, applicare almeno 2 mani di PARAMATTI DOMUS DEPURA 

con un intervallo di almeno 6-8 ore l'una dall'altra. 

AVVERTENZE Nella generalità dei casi applicare con temperatura dell’aria tra + 5 °C e + 35 °C, con un’umidità 

relativa dell’ambiente inferiore all’80% e con umidità del supporto inferiore al 10%. Conservare 

in barattolo ben chiuso a temperatura superiore a + 5°C. 

VOCE DI 

CAPITOLATO

 Applicazione della pittura DOMUS DEPURA, superlavabile opaca anti-inquinamento mediante 

pennello, rullo o spruzzo, per interni a due mani. 
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DATI 

PRESTAZIONALI 

(NORMATIVA EU 

EN 13300)*

* RIFERITO ALLA 

BASE BB

 

 

Rapporto di contrasto ISO 6504-3 Classe 2 

Resa Kubelka Munk m2/l ISO 6504-1 10 

Lavabilità ISO 11998 Classe 2 

Brillantezza (gloss) ISO 2813 1,8 Dead Matt 

Finezza di macinazione ISO 11524 Fine 

Presa di sporco UNI 10792 Media 

DATI PRINCIPALI A 

20° C E 70% DI 

UMIDITA’

 

 

 
RESA TEORICA 

(in funzione 

dell’assorbimento del 

supporto) 

DILUENTE PULIZIA ATTREZZI APPLICAZIONE A RULLO 

13 mq/l ACQUA ACQUA  MAX 20 % IN VOLUME 

ASPETTO E FINITURA FUORI POLVERE PESO SPECIFICO (Kg/l) 
APPLICAZIONE A 

PENNELLO 

OPACO 30 MINUTI 1,41 ± 0,02 MAX 20 % IN VOLUME 

COLORI SECCO AL TATTO SOLIDI IN VOLUME 
APPLICAZIONE A 

SPATOLA 

BIANCO / COLORSTUDIO 

EVOLUTION 
1 – 2 ORE 42 ± 1 = 

ESTERNI / INTERNI SECCO IN PROFONDITA’ VISCOSITA’ 
APPLICAZIONE A 

SPRUZZO AD ARIA 

NO / SI 24 ORE 4.000 – 6.000 cP 

MAX 20 % IN VOLUME 

(in relazione alla 

pressione e agli attrezzi 

utilizzati) 

VITA DI STOCCAGGIO SOVRAVERNICIABILITA’ 
TEMPERATURA DI 

INFIAMMABILITA’ 

APPLICAZIONE A 

SPRUZZO AIRLESS 

36 MESI 6 - 8 ORE = 

MAX 20 % IN VOLUME 

(in relazione alla 

pressione e agli attrezzi 

utilizzati) 
 

NOTE  Poiché le condizioni e le possibilità di impiego possono essere influenzate da elementi al di 

fuori delle possibilità di controllo del produttore, la Società non si assume alcuna responsabilità 

in ordine ai risultati. 

 


