
 
 

 
Scheda tecnica (applicabile a partire dal lotto n. 91154) 

Pittura naturale a dispersione DUBRON n. 412 

 

 

 
Campo di impiego Utilizzabile in ambienti interni per intonaco, muratura, carta da parati ruvida, pannelli in cartongesso e 

intonaco a base di argilla nonché su preesistenti strati di pittura a dispersione, purché ben aderenti e 
dotati di potere assorbente. Non idonea per carte da parati tessili/viniliche, per superfici con rivestimen-
ti vinilici e per materiali idrofobizzati. 

Proprietà Ottima resa, bassa tendenza allo sgocciolamento, resistente allo strofinamento dopo l’essiccazione 
completa. Miscelabile con Pasta tinteggiante URA n. 424 in qualsiasi rapporto; tale aggiunta, tuttavia, 
può ridurre la resistenza allo strofinamento della superficie pitturata. Buona permeabilità al vapore ac-
queo dopo l’essiccazione completa. Copribile con Intonaco di finitura DUBRON n. 465. 
Potere coprente secondo DIN EN ISO 6504-3: min. 97,5% applicando 1 litro/8 m². 

 
Composizione completa Acqua, gesso, biossido di titanio, talco, sapone a base di cera d’api, estere di resina naturale a base di 

olio di soia, sali naturali, metilcellulosa, acido citrico, cloruro d’argento. 

Tonalità cromatica Bianco. 

Diluizione Il prodotto è pronto per l’uso senza diluizione. 

Applicazione Con rullo a pelo lungo, pennello o apparecchio airless, in presenza di temperature superiori a 12° C. Ri-
mestare accuratamente; non diluire (comunque, osservare le ulteriori avvertenze sul retro).  

Resa 1 l del prodotto non diluito è sufficiente per ca. 8 m² per ogni mano (ossia 125 ml/m²); comunque, a se-
conda del potere assorbente e della rugosità superficiale del fondo, la resa può variare notevolmente. 
Eseguire un’applicazione di prova per determinare la resa specifica. 

Tempo di essiccazione In presenza di una temperatura di 23° C e al 50 % di umidità relativa: sovraverniciabile a distanza di 12 
ore; temperature più basse, tassi di umidità elevati e/o un ridotto potere assorbente della superficie 
possono rallentare l’essiccazione. 

Pulizia degli attrezzi Lavare gli attrezzi di lavoro immediatamente dopo l’uso con Pulitore per attrezzi LATIS n. 558 diluito con 
1-2 parti d’acqua. 

Densità ca. 1,45 g/ml 

Coefficiente di diffusione ca. 95 % (permeabilità al vapore acqueo in base al metodo Park-Cup). 

Avvertenze  P102  Tenere fuori dalla portata dei bambini. 
EUH211 Attenzione! In caso di vaporizzazione possono formarsi goccioline respirabili pericolose. Non 

respirare i vapori o le nebbie. 
Valore limite del prodotto (categoria A/a) in base alla normativa europea: 30 g/l (2010); contenuto COV 
max. 0 g/l. 

Smaltimento Secondo le disposizioni amministrative locali. Se non in contrasto con tali disposizioni, i residui di pro-
dotto essiccati possono essere smaltiti insieme ai rifiuti domestici. 

Confezioni 1 l; 5 l; 10 l; 30 l. 

Stoccaggio Conservare in luogo fresco e asciutto, ma protetto dal gelo. Nella confezione integra, il prodotto si con-
serva per almeno 1 anno. Una volta aperta la confezione, il prodotto rimane utilizzabile per 7 giorni. 

Confezionamento In polietilene (PE), materiale riciclabile e ad impatto neutro per le falde acquifere. 
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Consigli per l’applicazione 

Pittura naturale a dispersione DUBRON n. 412 
 
Requisiti per il fondo La superficie deve risultare asciutta, portante, con potere assorbente, neutra, pulita e priva di distaccan-

ti, crepe, efflorescenze o infestazioni fungine. 
 
Preparazione Ripianare fori e crepe con Stucco per pareti VEDO n. 440. Per le crepe di assestamento ricorrere ad un si-

stema di raccordo delle crepe. La tabella seguente elenca le operazioni preparatorie a seconda del fon-
do e fornisce indicazioni utili per l’impiego dell’Imprimitura rinforzante GRAVA n. 408. GRAVA n. 408 deve 
essere diluito a punto tale che la sua applicazione non comporti la formazione di un film visibile sul fon-
do trattato. A tale scopo, eseguire delle applicazioni di prova preliminari. 

 Fondo  Preparazione Imprimitura 

 Intonaci a base di cemento, di 
gesso o di calce 

Rimuovere pulviscolo e impurità. 
Rimuovere le eventuali scorie di sin-
terizzazione tramite levigatura. 

Imprimitura rinforzante 
GRAVA n. 408  

 Calcestruzzo Rimuovere i residui dei prodotti di-
sarmanti, pulviscolo e impurità. 

Imprimitura rinforzante 
GRAVA n. 408 

 Calcestruzzo poroso Rimuovere pulviscolo e impurità. Se 
necessario, lisciare la superficie con 
lo stucco VEDO n. 440.  

Imprimitura rinforzante 
GRAVA n. 408 

 Argilla, muratura a vista, Pittura 
all’argilla n. 169 e Intonaco di fi-
nitura n. 168 della gamma LIVOS 

Rimuovere pulviscolo e impurità. Imprimitura rinforzante 
GRAVA n. 408 

 Preesistente pittura tendente al-
lo sfarinamento  

Pulire con spazzola metallica e spol-
verare. 

Imprimitura rinforzante 
GRAVA n. 408 

 Colori a colla o pitture non por-
tanti 

Rimuovere completamente, sciac-
quare e lasciare asciugare. 

Imprimitura rinforzante 
GRAVA n. 408 

 Pannelli in cartongesso o in fi-
bra di gesso 

Verificare la tenuta delle armature di 
giunzione. 

Imprimitura rinforzante 
GRAVA n. 408 

 Carta da parati ruvida Verificare la tenuta al fondo e rein-
collare, se necessario. 

 

 
Avvertenze Eseguire delle prove di tenuta e di odore prima di applicare il prodotto sopra trattamenti esistenti e va-

lutarne i risultati a distanza di un giorno. I materiali idrofobizzati possono compromettere l’adesione e 
portare eventualmente a crepe e scagliature, anche a distanza di tempo.  

 Si declina ogni responsabilità per l’eventuale incompatibilità del prodotto con trattamenti precedenti. 
Rimestare accuratamente prima dell’uso. Non utilizzare prodotti di altre marche per miscelare, smaltare 
o stuccare. 
Su superfici con forti contrasti, molto lisce o con potere assorbente elevato (oppure non uniforme) pos-
sono rendersi necessarie più mani, delle quali va diluita soltanto la mano di fondo, con al massimo il 5-
10 % vol. di acqua. Su superfici molto lisce o ricche di contrasti è preferibile l’applicazione del prodotto 
con dispositivi airless (ugello 0,009-0,011 pollici; pressione di spruzzatura 150 bar; pressione dell’aria 2-3 
bar). 
Rimuovere macchie fresche del prodotto con Diluente SVALOS n. 292. 
Per colorare la pittura, mescolare omogeneamente una parte di Pasta colorante URA n. 424 nella tonalità 
desiderata con due parti di Pittura naturale a dispersione DUBRON n. 412; poi versare questa mescolanza 
nella quantità totale di DUBRON con l’ausilio di un agitatore. Rimestare la pittura ottenuta in continua-
zione e applicarla con parsimonia tramite pennello o rullo. 
Valutare la tonalità cromatica dopo la completa essiccazione di un’applicazione di prova. L’aggiunta di 
una quantità elevata di Pasta colorante URA n. 424 può ridurre la resistenza allo strofinamento della su-
perficie pitturata. 

 

Le presenti indicazioni sono il frutto di molti anni di ricerche e sperimentazioni pratiche, e sono fornite in base alle nostre conoscenze attuali. 
Dalla data di pubblicazione di un’edizione revisionata, la presente scheda sarà da considerarsi annullata. Verificare al sito www.livos.de l’eventuale 
presenza di un’edizione aggiornata. La presente scheda ha scopo puramente informativo e consultativo e non implica garanzie di natura legale. Per 
eventuali domande o dubbi, rivolgersi al Servizio Clienti LIVOS (v. pag. 1). 
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