
 
 
 

SCHEDA TECNICA 
 
 

SEZIONE: PRODOTTI ANTIMUFFA 

 
TIPOLOGIA: INTERNO 

 
 

“CASATHERM” 
(Pittura acrilica anticondensa- antimuffa per interni) 

 
Caratteristiche generali: pittura murale microporosa, pseudoplastica, resistente allo sfregamento a 
secco e ad umido, dotata di altissima copertura e punto di bianco. 
L’utilizzo in fase di formulazione di fungicida-battericidi atossici e microsfere in vetro 
termoisolanti (mirate ad aumentare la coibentazione della parete), rendono la pittura inattaccabile da 
qualsiasi microrganismo (muffe-alghe-batteri) e quindi adatta per l’applicazione in ambienti 
batteriologicamente insalubri ed umidi. 
 

Applicazione:  rullo, pennello, spruzzo a temperature comprese tra i +5°C ed i 
+35°C lasciando trascorrere 3- 5 ore tra la prima e la seconda mano. 
 
Ciclo applicativo: in presenza di supporti nuovi, dopo un’accurata spazzolatura del supporto, 
applicazione di una prima mano di SILCORIL e, successivamente, di minimo due mani di 
CASATHERM; diversamente in presenza di intonaci vecchi e sfarinanti o pitture incoerenti, 
occorre rimuovere meccanicamente le vecchie pitture e  spazzolare con cura il supporto per 
eliminare qualsiasi traccia di polvere che potrebbe causare una barriera antiaggrappante. Procedere 
poi, su tutte le superfici colpite da muffe e punti neri, all’applicazione di una prima mano di 
RILSTOP e, dopo minimo 24 ore, proseguire mediante applicazione di una prima mano di 
SILCOGREM e, successivamente, di minimo due mani di CASATHERM. 
 
Diluizione: con acqua potabile al 20% la prima mano e al 10-15% la seconda 
 
 

DATI TECNICI: 
 
Resa  : 3,5 MQ/LT a due mani  
Peso specifico  : 0,90 g/cc circa 
PH : 8,95 +/- 0,5 
Aspetto:  : satinato 
Pigmento  : biossido di titanio 
Cariche  : carbonato di calcio  
Veicolo stabilizzante  : cellulosico 
Legante  : dispersione acrilica 
Colore  : bianco e colori di cartella 
Tempo di essiccazione al tatto  : 60 – 90 min. (temperatura = 20°C, umidità relativa = 75%) 
Tempo di essiccazione totale  : 12 ore (temperatura = 20°C, umidità relativa = 75%) 
Confezioni  : LT.15- LT.5- LT.2,5 



Cat.  : A/BA 
Uso  : interno 
Valore limite UE COV : 75 GR/LT (2007) – 30 GR/LT (2010) 
(Dir.2004/42/CE) 
Contenuto massimo COV : 20 GR/LT 
 
 
Voci di capitolato 
 
Applicazione di minimo due mani di pittura anticondensa, antimuffa CASATHERM a base di 
emulsioni acriliche predisperse in soluzione acquosa e particelle di vetro. Il prodotto sarà applicato 
in minimo due mani a rullo o pennello o spruzzo in maniera uniforme, colore a scelta della D.L. 
Il tutto previa spazzolatura del supporto, applicazione di soluzione battericida RILSTOP ed 
eventuale mano di fissativo acrilico all’acqua SILCORIL. 
Escluso gli oneri di ponteggio, compreso invece la protezione dei pavimenti, degli infissi e degli 
impianti. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• CONSERVARE LA CONFEZIONE BEN SIGILLATA IN LUOGO FRESCO ED ASCIUTTO 

A TEMPERATURE COMPRESE TRA I +5°C ED I 35°C. 
 
AVVERTENZE: proteggere l’applicazione fresca per 6-8 ore dall’azione diretta di sole, pioggia e 
vento. 
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