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Tipo di prodotto Pittura di fondo opaca di alta qualità ad acqua 
Cementatria W è un prodotto a base di resine acriliche modificate , con filler e pigmenti 
selezionati, particolarmente indicata come fondo per la preparazione alla successiva finitura a 
smalto per supporti in legno, e muratura. Facile nell’applicazione, ottima dilatazione, 
carteggiabile, elevato potere coprente e riempitivo, ricopribile con finiture sintetiche a solvente 
o ad acqua.  
 

Campi di impiego Per superfici in legno o muratura, sovraverniciabile con finiture sintetiche sia ad acqua che a 
solvente. Prodotto indicato per uso esterno ed interno. 
 

Caratteristiche 
tecniche 

Aspetto Opaco  
Colore in barattolo Bianco 
Densità Kg/Lt 1,320 ± 0,05 
Viscosità di fornitura 25°c 120 – 180 sec. Coppa Ford 4 
Residuo secco volumetrico  48 ± 2% 
Resa teorica  12 – 15 mq / lt per mano 
Spessore tipico micron umidi/secchi 70 micron / 35 micron 

Diluizione Acqua 
   
Metodo applicativo Pennello Diluizione 5 – 10 % 
 Rullo Diluizione 5 – 15 % 
 Spruzzo convenzionale Diluizione 10 – 20 %  

Diametro ugello 1,3 – 1,5 mm 
Pressione 3,5 – 4 Pa (atm) 
 

 Spruzzo Airless Diluizione 4 - 10% viscosità 80” coppa Ford 4 
Diametro ugello 0,2 – 0,3 mm 
Rapporto compressione 30:1 
Pressione ugello 130 – 150 Kg/mq atm 

   
Essiccazione 25°C  Fuori Tatto 1 - 2 ore 
  Secco al tatto 3 - 4 ore 
  Secco in profondità 18 - 24 ore  
  
Sovrapplicazione Minima/ Massima 18 ore / nessuna limitazione 

 Stabilità allo stoccaggio 24 mesi 
 Confezioni standard Lt. 0,750 – Lt. 2,500  
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Note 
 
 
 

Norme di applicazione 
 

Conservare il prodotto a temperatura ambiente al riparo dall’irraggiamento solare e nei propri 
contenitori ben chiusi. Non applicare il prodotto con temperature inferiori a +5°C e superiori a 
+40°C con umidità relativa superiore all’85%. 
 
Preparazione delle superfici  
 
Legno nuovo:  
carteggiare e pulire bene, applicare una prima mano di Cementatria W diluita al 15% come fondo 
impregnante, dopo essiccazione carteggiare il pelo del legno e proseguire l'applicazione della 
seconda e terza mano ( se necessaria). 
 
Legno pitturato:  
stuccare le parti irregolari (fori di chiodi, nodi, giunzioni, sfilamenti) con stucco sintetico per 
esterno (Stuccosint), carteggiare, pulire bene ed applicare uno o due strati di Cementatria W, e’ 
possibile che sia necessario ricarteggiare la superfice dopo l’applicazione della prima mano per 
ottenere un’effetto qualitativo superiore. 
 
Muratura:  
spazzolare bene, eliminare tutte le parti in fase di distacco, equalizzare con stucco, ed applicare 
due strati Cementatria W. 
 

Consigliato per 
 

Esposizione in atmosfera rurale, industriale leggera, marina, urbana. 

Sconsigliato per 
 

Immersione continua ed esposizione prolungata all'irraggiamento solare 

  Finiture consigliate 
 

Galaxy, Coprex, Zincofin, Atriasint Ftr , Acril P ,  Idrolux Semilucido, Idrolux lucido 
 
 

 
(*) Le presenti informazioni, seppur ritenute attendibili, debbono essere considerate indicative, la società si riserva il 
diritto di variarli senza preavviso. L’uso delle presenti informazioni non implica alcuna responsabilità da parte nostra ivi 
compresa la violazione di eventuale licenza E’ responsabilità degli utilizzatori verificare preventivamente l’idoneità del 
prodotto per l’impiego specifico. Per ulteriori chiarimenti o richieste specifiche riguardanti i prodotti si prega di 
contattare il responsabile del laboratorio tecnico. 
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