Linea SPECIALISTI ALTE PRESTAZIONI

PRODOTTI FUNZIONALI
per soluzioni su misura

Linea SPECIALISTI

ALTE PRESTAZIONI

Supporti con piccole imperfezioni

MURISAN FASCIA ORO
ASSOLUTA COPERTURA
GIÀ IN PRIMA MANO AL 99%
Supporti ad elevata usura

XMURO SMALTO ALL’ACQUA

IDEALE PER
AMBIENTI PUBBLICI

Supporti soggetti a frequenti pulizie

LAX SATINATO

ESTREMA SMACCHIABILITÀ
E ADESIONE AL SUPPORTO
Supporti in cartongesso

SPECIFICO CARTONGESSO
OTTIMO POTERE MASCHERANTE
ED ELEVATA COPERTURA
Supporti difficili

ISOLA E COPRE
DOPPIA FUNZIONE:
FONDO E FINITURA

ATTIVA, da sempre attenta alle richieste del mercato,
ha realizzato una linea di prodotti funzionali per la soluzione
di particolari necessità e sviluppati anche per differenti
tipologie di supporti, per semplificare le fasi operative e
dare una risposta precisa ad ogni particolare esigenza.
Una linea che ha l’obiettivo di consigliare il prodotto ideale
per ogni situazione garantendo le massime prestazioni
e una durabilità nel tempo che permette di ridurre
la manutenzione degli ambienti.

SOLUZIONI SU MISURA
PER OGNI SUPPORTO
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MURISAN
FASCIA ORO

ASSOLUTA COPERTURA GIÀ IN PRIMA MANO AL 99%
Idropittura caratterizzata da eccezionale copertura, altissima opacità ed ottimo potere
mascherante. Ideale per la tinteggiatura di ambienti interni di pregio su svariati supporti:
intonaco nuovo o già pitturato, masonite, cartongesso e carta da parati. La particolare
formulazione permette l’applicazione di una sola mano di prodotto, ottenendo un piacevole
aspetto estetico.

L’elevata opacità di MURISAN FASCIA ORO permette di mascherare
le piccole imperfezioni del supporto, donando luce agli ambienti con
il suo eccezionale punto di bianco.
COPERTURA ASSOLUTA
ALTISSIMA OPACITÀ
BASSA PRESA DI SPORCO
OTTIMA LAVABILITÀ
MASCHERANTE E RIEMPITIVA
ECCEZIONALE PUNTO DI BIANCO
RESA ELEVATA

FORMATI:
5 - 14 L
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X MURO
SMALTO ALL’ACQUA
IDEALE PER AMBIENTI PUBBLICI
Smalto murale all’acqua lucido - satinato - opaco, antipolvere e smacchiabile.
Particolarmente indicato per ambienti molto frequentati dal pubblico quali scuole, spogliatoi,
sale d’attesa, ospedali, cliniche, ambulatori, laboratori, servizi igienici, bar, ristoranti, uffici.
Xmuro è dichiarato idoneo per la verniciatura di locali mensa
e ambienti dove si lavorano alimenti.

XMURO soddisfa ogni esigenza estetica grazie ai suoi tre aspetti:
XMuro Lucido; XMuro Opaco; XMuro Satinato.

CERTIFICATO HACCP A NORMA UNI 11021-2002
INDICATO PER AMBIENTI PUBBLICI
BASSISSIMA PRESA DI SPORCO
FORMATI:
0,750 - 4 - 10 L

RESA ELEVATA
ANTIPOLVERE
ECCELLENTE SMACCHIABILITÀ
TRE DIVERSI ASPETTI DI FINITURA
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LAX

IL COPRITUTTO
ESTREMA SMACCHIABILITÀ E ADESIONE AL SUPPORTO
Straordinaria copertura ed adesione anche su supporti difficili. Formula potenziata:
più pulibile e smacchiabile. Ideale per ambienti interni di pregio ad elevato rischio di
essere sporcati, come cucine, camere di bambini, ambienti pubblici ecc. Lax Satinato è
dichiarato idoneo per la verniciatura di locali mensa e ambienti dove si lavorano alimenti.

LAX SATINATO, grazie alla sua speciale barriera superficiale,
diventa la pittura smacchiabile per eccellenza.

ELEVATA SMACCHIABILITÀ
ECCEZIONALE ADESIONE
STRAORDINARIA COPERTURA
CERTIFICATO HACCP A NORMA UNI 11021-2002
FINITURA ANTILUSTRAGGIO
ANTIPOLVERE
ASPETTO SATINATO

FORMATI:
0,750 - 5 - 12 L

Linea SPECIALISTI ALTE PRESTAZIONI

SPECIFICO

CARTONGESSO
OTTIMO POTERE MASCHERANTE ED ELEVATA COPERTURA
Pittura specifica uniformante con ottimo potere mascherante, idonea per la copertura di
giunture e stuccature. Per interno, ideale per cartongesso, gesso e scagliola:
su tramezze e controsoffitti in ambienti abitativi e pubblici quali appartamenti, esercizi
commerciali, sale per congressi, scuole, ospedali, ecc.

SPECIFICO CARTONGESSO unisce tutte le caratteristiche necessarie

per trattare questo difficile supporto: un assorbimento calibrato lo rende
utilizzabile anche come fondo, l’opacità e l’alto potere mascherante sono la
soluzione ai problemi di giuntura.
MASCHERA LE STUCCATURE
ECCELLENTE COPERTURA GIÀ IN 1° MANO
ASPETTO OPACO
FORMATI:
5 - 12 L

OTTIMO PUNTO DI BIANCO
GRANDE ADESIONE SU DIVERSI SUPPORTI
FACILE APPLICAZIONE
RESA MIGLIORATA
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ISOLA

E COPRE
DOPPIA FUNZIONE FONDO E FINITURA
Pittura a doppia funzione: fondo e finitura con eccezionale copertura.
Per interno. Ideale per gesso, scagliola e cartongesso.
Uniforma gli assorbimenti del supporto e grazie al buon potere riempitivo,
maschera le imperfezioni e i difetti del supporto.

ISOLA E COPRE agevola il potere coprente delle mani successive
di finitura, aiutando ad ottenere con facilità un aspetto uniforme.

DOPPIA FUNZIONE
IDEALE COME MANO DI FONDO PER COPRIRETINTE FORTI
APPLICABILE DIRETTAMENTE SUL SUPPORTO
COPERTURA ECCELLENTE
UNIFORMA GLI ASSORBIMENTI
BUON POTERE RIEMPITIVO

FORMATI:
5 - 12 L
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IDEALE PER:

MURISAN
FASCIA ORO

SALOTTI
CAMERE
BAGNI
SOFFITTI
LOCALI PUBBLICI

INFORMAZIONI TECNICHE:
ALTA
Resistenza al lavaggio
> 5.000 cicli Gardner

TEMPI DI
ESSICAZIONE
2-3 h a 20°C e 65% U.R.

RESA 12-14 m2/l per mano in
funzione dell’assorbimento
del supporto

TEMPI DI SOVRAPPLICAZIONE
6 h a 20°C e 65% U.R.

DILUIZIONE IN VOLUME
15% con acqua potabile

OTTIMA
Resistenza al lavaggio
> 10.000 cicli Gardner

xMURO

SMALTO ALL’ACQUA

LAX

IL COPRITUTTO

SPECIFICO

CARTONGESSO

SALOTTI
CAMERE
CUCINE
LOCALI PUBBLICI

SALOTTI
CAMERE
CUCINE
LOCALI PUBBLICI

SALOTTI
CAMERE
CUCINE
BAGNI
SOFFITTI

RESA 11-14 m2/l per mano
in funzione dell’assorbimento
del supporto
DILUIZIONE IN VOLUME
massimo 5% con acqua
potabile

TEMPI DI SOVRAPPLICAZIONE
12-24h per la finitura brillante,
6 h per finitura satinata e opaca,
a 20°C e 65% U.R.
APPLICAZIONE
Pennello, rullo
TEMPI DI
ESSICAZIONE
2-3 h a 20°C e 65% U.R.

RESA 13-14 m2/l per mano
in funzione dell’assorbimento
del supporto

TEMPI DI
SOVRAPPLICAZIONE
6 h a 20°C e 65% U.R.

DILUIZIONE IN VOLUME
5-10% circa con acqua
potabile

APPLICAZIONE
Pennello, rullo

ALTA
Resistenza al lavaggio
> 5.000 cicli Gardner

TEMPI DI
ESSICAZIONE
2-3 h a 20°C e 65% U.R.

RESA 9-10 m2/l per mano
in funzione dell’assorbimento
del supporto

TEMPI DI
SOVRAPPLICAZIONE
6 h a 20°C e 65% U.R.

DILUIZIONE IN VOLUME
Pronto all’uso; se necessario
diluire con acqua potabile
massimo 10%

RESA 5-6 m2/l per mano
in funzione dell’assorbimento
del supporto

TUTTI GLI
AMBIENTI

TEMPI DI ESSICAZIONE
30 min per la finitura brillante,
2-3 h per finitura satinata e opaca,
a 20°C e 65% U.R.

OTTIMA
Resistenza al lavaggio
> 10.000 cicli Gardner

ALTA
Permeabilità al vapore

ISOLAe COPRE

APPLICAZIONE
Pennello, rullo

DILUIZIONE IN VOLUME
5% con acqua potabile.
Per supporti molto assorbenti
20-30% in prima mano,
5% nella seconda

APPLICAZIONE
Pennello, rullo

TEMPI DI
ESSICAZIONE
2-3 h a 20°C e 65% U.R.
TEMPI DI
SOVRAPPLICAZIONE
4-6 h a 20°C e 65% U.R.
APPLICAZIONE
Pennello, rullo
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VOCI

DI CAPITOLATO
ANALISI DEI SUPPORTI
Eseguire un’attenta analisi dei supporti, in caso di intonaci o rasanti freschi, attendere
che siano asciutti e stagionati da almeno quattro settimane.
Verificare che i supporti siano sani, coerenti ed esenti da macchie di umidità.
In caso di vecchie pitture presenti sul supporto verificare che siano ben aderenti in caso
contrario provvedere con l’eliminazione del vecchio prodotto.
In caso di muffe ed alghe presenti sul supporto, eseguire la bonifica mediante l’utilizzo
di Murisani Cleaner.
Dopo aver provveduto ad una corretta preparazione in caso di supporti assorbenti si proceda con
l’applicazione di Fissamuro Ambientesano, fissativo ad acqua ad elevatissima penetrazione,
consolida vecchie pitture sfarinanti e non crea pellicola superficiale. L’applicazione sarà
eseguita a pennello previo opportuna diluizione in funzione dell’assorbimento del supporto.

XMURO LUCIDO
Applicazione di due mani di XMuro Lucido, smalto murale a base di resine acriliche in emulsione
acquosa, antipolvere e smacchiabile. Caratterizzato da presa di sporco “molto bassa” (NORMA UNI
10792) e “ottima” resistenza al lavaggio (NORMA UNI 10795 - UNI 10560) è idoneo per l’utilizzo
in ambienti molto frequentati dal pubblico. L’applicazione potrà essere eseguita a pennello o rullo
previa diluizione con acqua max 5%. Dichiarato idoneo per la verniciatura di ambienti con presenza
di alimenti, secondo la norma UNI 11021-2002 relativa alla metodologia HACCP. (Rapporto di prova
rilasciato dall’università del Sacro Cuore di Piacenza).

XMURO OPACO
Applicazione di due mani di XMuro Opaco, smalto murale a base di resine sintetiche in emulsione
acquosa antipolvere e smacchiabile. Caratterizzato da presa di sporco “molto bassa” (NORMA UNI
10792) e “ottima” resistenza al lavaggio (NORMA UNI 10795 - UNI 10560) è idoneo per l’utilizzo
in ambienti molto frequentati dal pubblico. L’applicazione potrà essere eseguita a pennello o rullo
previa diluizione con acqua max 5%. Dichiarato idoneo per la verniciatura di ambienti con presenza
di alimenti, secondo la norma UNI 11021-2002 relativa alla metodologia HACCP. (Rapporto di prova
rilasciato dall’università del Sacro Cuore di Piacenza).

XMURO SATINATO
Applicazione di due mani di XMuro Satinato, smalto murale a base di resine sintetiche in emulsione
acquosa antipolvere e smacchiabile. Caratterizzato da presa di sporco “molto bassa” (NORMA UNI
10792) e “ottima” resistenza al lavaggio (NORMA UNI 10795 - UNI 10560) è idoneo per l’utilizzo
in ambienti molto frequentati dal pubblico. L’applicazione potrà essere eseguita a pennello o rullo
previa diluizione con acqua max 5%. Dichiarato idoneo per la verniciatura di ambienti con presenza
di alimenti, secondo la norma UNI 11021-2002 relativa alla metodologia HACCP. (Rapporto di prova
rilasciato dall’università del Sacro Cuore di Piacenza).

Linea SPECIALISTI ALTE PRESTAZIONI

MURISAN FASCIA ORO
Applicazione di due mani di Murisan Fascia Oro, idropittura murale superlavabile di qualità
superiore per interno, a base resine sintetiche in emulsione acquosa. Caratterizzata da “ottima”
resistenza al lavaggio (NORMA UNI 10795 - UNI 10560), permeabilità al vapore “alta” (NORMA
UNI EN ISO 7783-2), eccezionale copertura, altissima opacità ed ottimo potere mascherante.
L’applicazione sarà eseguita a pennello o rullo previa diluizione con acqua max 15%.

LAX SATINATO
Applicazione di una o due mani di Lax Satinato, idropittura ad elevate prestazioni smacchiabile
e antipolvere a base di base resine acriliche in emulsione acquosa. Caratterizzata da “ottima”
resistenza al lavaggio (NORMA UNI 10795 - UNI 10560), presa di sporco “molto bassa” (NORMA
UNI 10792) ed eccezionale copertura. L’applicazione sarà eseguita a pennello o rullo previa
diluizione con acqua max 5 - 10%. Dichiarato idoneo per la verniciatura di ambienti con presenza
di alimenti, secondo la norma UNI 11021-2002 relativa alla metodologia HACCP. (Rapporto di prova
rilasciato dall’università del Sacro Cuore di Piacenza).

SPECIFICO CARTONGESSO
Applicazione di due mani di Specifico Cartongesso, idropittura uniformante per cartongesso per
interno, a base di copolimeri sintetici in emulsione acquosa. Caratterizzata da “ottima” resistenza
al lavaggio (NORMA UNI 10795 - UNI 10560), permeabilità al vapore “alta” (NORMA UNI EN ISO
7783-2) e ottimo potere mascherante per giunture e stuccature. L’applicazione sarà eseguita a
pennello o rullo previa diluizione con acqua max 10%.

ISOLA E COPRE
Applicazione di una o due mani di Isola e Copre, idropittura a doppia funzione: fondo e finitura,
a base di resine sintetiche in emulsione acquosa. Caratterizzata permeabilità al vapore “alta”
(NORMA UNI EN ISO 7783-2), buon potere mascherante e riempitivo, uniformante degli
assorbimenti del supporto. L’applicazione sarà eseguita a pennello o rullo previa diluizione con
acqua al 5% (max 20 - 30% in caso di supporti particolarmente assorbenti).

CERTIFICAZIONE HACCP
La certificazione HACCP: Hazard Analysis and Critical
Control Point (Analisi dei Rischi e Gestione dei Punti Critici)
è un sistema di prevenzione dei pericoli di contaminazione
alimentare teso a tutelare la salute del consumatore finale.
È basato sul controllo continuo e su regole che garantiscono
livelli standard di igiene e di sanificazione all’interno dei
locali dove si preparano, conservano, trasformano, vendono
o consumano prodotti alimentari in cui si prospetta una
possibilità di contaminazione sia di natura biologica che
chimica o fisica.
Lax Satinato, xMuro Opaco, xMuro Satinato e xMuro Lucido
sono risultati idonei per la verniciatura di ambienti con
presenza di alimenti, secondo la norma UNI 11021:2002
relativa alla metodologia HACCP.
Sono certificati per pareti, soffitti e per le superfici per le quali
è richiesta la resistenza sia al lavaggio, sia alla muffa (previa
additivazione di Murisani Antimuffa).
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