
Idropittura acrilica

SPECIALE BARBECUE 

BALCONI E MURETTI

DESTINAZIONE D’USO

Ideale per il rinnovo e la tinteggiatura di barbecue, muri 

di balconi e murature in mattoni, cemento, calcestruzzo. 

Applicabile direttamente anche su intonaci, rivestimenti.

CARATTERISTICHE

• Formulazione in resina Hydro Pliolite

• Alta resistenza agli agenti atmosferici e ai raggi UV

• Resistente al calore

• Alta resistenza all’usura e al lavaggio

• Facile da applicare: direttamente sul supporto e stesura 

omogena per un risultato impeccabile grazie alla 

composizione di micro-sfere

• Alto potere coprente

• Zero crepe

INFORMAZIONI

Resa

Essiccazione 

tra due mani

Essiccazione 

completa

Aspetto Pulizia

► 2in1: Idropittura e fondo per barbecue e tutte le 

pareti esterne della casa

► Tecnologia Hydro Pliolite

► Senza utilizzo di un fondo, direttamente sul 

supporto

INNOVAZIONE E QUALITA’ V33: EFFICACIA E PERFORMANCE GARANTITE

Scopri la gamma di smalti V33 su www.v33.it e sui nostri canali social 



Con l’aiuto di una spatola eliminare eventuali residui di vecchia pittura o parti non aderenti. Lavare il supporto, 

preferibilmente con una idropulitrice ad alta pressione (< 60 bars) per eliminare tracce di grasso e sporco. 

Lasciare asciugare minimo 24 ore. Se necessario, applicare un trattamento anti-muffa, per rimuovere e 

prevenire micro-organismi, muffe, funghi, licheni, alghe.

Stuccare nel caso di presenza di fessure o crepe sul supporto con uno stucco per esterni che non contenga 

materiale plastificante. Su supporti non dipinti, porosi, assorbenti o che presentano crepe, applicare un fondo 

di pittura diluita al 10% per poi procedere all’applicazione della pittura secondo le istruzioni per l’uso.

• Condizioni d’applicazione tra i 12° e i 25°C, evitando la luce diretta del sole e in un luogo protetto da correnti 

d’aria, umidità, pioggia. Assicurarsi che il supporto abbia la stessa temperatura di quella dell’ambiente esterno.

• Mescolare molto bene con l’aiuto di una bacchetta larga per rendere omogeneo il prodotto. Insistere sul 

fondo della latta.

• Applicare l’idropittura in maniera generosa in una mano senza diluirla

• Lavorare dal basso verso l’altro cominciando dagli angoli e dalle giunture, utilizzando un pennello rotondo 

grande.

• Con un rullo in lana, da 12mm per i supporti lisci o da 120mm per quelli strutturati, pitturare orizzontalmente 

applicando solo una mano, dall’alto verso il basso e incrociando i passaggi. Il secondo passaggio si effettua 

dall’alto verso il basso senza ricaricare il rullo di idropittura per ottenere un risultato ottimale.

• Dividere la superficie da pitturare in piccole aree (1 o 2 metri) e applicare il prodotto su un’area alla volta.

• Effettuare il lavoro all’ombra e terminare due ore dopo il tramonto.

PREPARAZIONE

APPLICAZIONE

CONSIGLI V33

EUH208 : Contiene 1,2-benzisotiazol-3(2H)-one; 4,5-dicloro-2-n-ottile-4-isotiazolo-3-one; miscela di 5-cloro-2-

metil-4-isotiazol-3-one e 2-metil-2H-isotiazol-3-one (3:1). Può provocare una reazione allergica. P102: Tenere 

lontano dalla portata dei bambini. P271: Utilizzare solamente all’aria aperta o in un ambiente ben ventilato. 

P501: Smaltire il prodotto/recipiente in un centro di raccolta dei rifiuti (contattare le autorità locali).Valore 

limite UE per questo prodotto (Cat A/c): 40g/L (2010). Questo prodotto contiene max 19g/L di COV. Teme il 

gelo.

PRECAUZIONI D’USO
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TINTE

FORMATI

2,5 L 
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Bianco 

opaco


