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Tipo di prodotto Idropittura lavabile acrilica per interni opaco antiriflesso. 
Top 60 è una pittura formulata con polimeri acrilici modificati in emulsione acquosa , cariche 
selezionate ad alta resistenza , alta stabilità e forte capacità antiriflesso. 
Top 60 è una pittura murale formulata per uso professionale con caratteristiche di elevata 
opacità antiriflesso uniforme, capace di mascherare superfici irregolari, ottima copertura, 
dilatazione e facile applicabilità a rullo, pennello, spruzzo. Buona lavabilità e facile presa di 
colore (tinteggiatura) con assenza di variazioni tra l’applicazione con attrezzo diverso (pennello, 
rullo, spruzzo).  
Inoltre la selezione di materie prime e la particolare formulazione conferisce al prodotto un 
basso V.O.C. (contenuto volatili organici),  inferiore a 15 gr/lt.  

Campi di impiego Specifico per superfici interne di strutture pubbliche o private di cui è richiesto un alto grado di 
finitura. 
 

atteristiche tecniche Aspetto del film Opaco antiriflesso uniforme 
Colore in barattolo Bianco e sistema tintometrico 
Densità Kg/Lt 1,530 ± 0,050 
Viscosità di fornitura 25°c 15000 ± 2000  m.Pa.s. 
Diluizione  Acqua potabile 
Residuo secco volumetrico 40±2% 

Resa teorica  14 – 16 mq / lt per mano    
Spessore tipico micron umidi/secchi 50 secchi – 125 umidi 
Condizioni climatiche Temperatura +3°C - +40°C 

Umidità relativa 35-85% 
  

 
Metodo applicativo Pennello Diluizione in volume 40 – 50 % 
 Rullo Diluizione in volume 35 – 45 % 
   
                                             Spruzzo  
 
 
Classificazione En 13330 
 
Abrasione a umido Din 53778  
 
Resistenza Lavaggio ISO 11998 ( 200 cicli ) 
 
Potere Coprente ISO 6504-3 
 
Brillantezza EN ISO 2813 

Diluizione in volume 40 – 50 % 
Diametro ugello 2,2 – 2,5 mm 
 
 
 
>3000 
 
Classe 3 
 
Classe 1 ad una resa di 15 mq/lt 
 
Opaco < 10 

Essiccazione 20°C Secco al tatto : 1 ora 
 Asciutto : 3 ore 
Sovrapplicazione Minima/ Massima 4-5 ore / nessuna limitazione 

 Punto di infiammabilità Non infiammabile 
 Stabilità allo stoccaggio 24 mesi a temperatura ambiente non  

inferiore a 0C  
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 Confezioni standard Lt 5 – Lt 13 
 

Note 
 

Preparazione supporto: 

 

Pareti Murali Nuove: 
Spazzolare e depolverizzare accuratamente. Eliminare ogni traccia di sporcizia e frammenti di 
intonaco poco aderente, eventualmente rasare le parti e la superfice con stucco di finitura liscio 
nostro prodotto Atriamural . Accertarsi che lo stucco sia ben asciutto , carteggiare e 
depolverizzare. 
Se le superfici presentano sfarinamenti  e molto polverose, applicare una mano di isolante 
fissativo nostro prodotto Isolmur o Isoacryl diluito secondo il grado si assorbimento.  
Applicare almeno due mani di Top 60 antiflesso. 
 
Pareti già dipinte: 
Eliminare mediante pulizia la polvere e sporcizia. Accertarsi che la vecchia pittura sia ben 
aderente al supporto, stuccare eventualmente rasare le parti e la superfice con stucco di finitura 
liscio nostro prodotto Atriamural . Accertarsi che lo stucco sia ben asciutto , carteggiare e 
depolverizzare. 
Se le superfici presentano sfarinamenti  e molto polverose, applicare una mano di isolante 
fissativo nostro prodotto Isolmur o Isoacryl diluito secondo il grado si assorbimento.  
Applicare almeno due mani di Top 60 antiflesso. 
Lavare gli attrezzi con acqua. Conservare il prodotto nei propri contenitori ben chiusi al riparo 
dal gelo. 
 

 

 

 
Fondi ed intermedi 

consigliati 
 

 

  Antifumo, Isolmur, Isoacryl, Atriamural .  

 
Informazioni di sicurezza 

 

 Il prodotto non richiede etichettatura di pericolo. Secondo le disposizioni direttive CEE in 
riferimento alla classificazione imballaggio ed etichettatura, di preparati e composti 
pericolosi , secondo D.M. n. 128  del 24 aprile 1998  articolo 38 e successive 
modificazioni. 

 Informazioni sul trasporto:  prodotto non classificato pericoloso. infiammabile  
 

  


