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Tipo di prodotto Idropittura acrilica opaca-antiriflesso per esterno ed interni. 
Top 80 è una pittura formulata con polimeri acrilici in emulsione acquosa, inerti minerali 
finissimi e pigmenti colorati stabili alla luce e intemperie. 
Top 80 formulato con materie prime atossiche non inquinanti, inodore esente da evaporazioni 
irritanti fastidiose per gli applicatori. Prodotto professionale per superfici murali esterne ed 
interne con ottime caratteristiche tecnico applicative. Il film applicato si presenta perfettamente 
opaco-antiriflesso capace di mascherare le imperfezioni livellanti murali preesistenti. Ottima 
copertura e dilatazione, facile presa di colorante ed assenza di difetti per ritocchi senza 
sfiammature  o ombreggiatore.  
Inoltre la selezione di materie prime e la particolare formulazione conferisce al prodotto un 
basso V.O.C. (contenuto volatili organici),  inferiore a 30 gr/lt nel prodotto esclusa l’acqua 
secondo il sistema Ecolabel – (classe 1 punto 2 guce L /5/79). 

Campi di impiego Specifico per superfici interne ed esterne di strutture pubbliche o private di cui è richiesto un 
alto grado di finitura ed aspetto estetico, cartongesso, masonite, calcestruzzo, legno, plastica 
(PVC). 
 

Caratteristiche tecniche Aspetto del film Opaco antiriflesso uniforme 
Colore in barattolo Bianco e sistema tintometrico 
Densità Kg/Lt 1,470 ± 0,050 
Viscosità di fornitura 25°c 12000 ± 2000  m.Pa.s. 
Diluizione  Acqua potabile 
Residuo secco volumetrico 40%±1% 

Resa teorica  15 -17  mq/lt   per mano 
Spessore tipico micron umidi/secchi 45 secchi – 115 umidi 
  
  
  
   
Metodo applicativo Pennello Diluizione in volume 40 – 50 % 
 Rullo Diluizione in volume 35 – 45 % 
   
 Spruzzo airless Diluizione in volume 40 – 50 % 

Diametro ugello 2,2 – 2,5 mm 
 
Classificazione En 13330 
 
Abrasione a umido Din 53778  
 
Resistenza Lavaggio ISO 11998 ( 200 cicli ) 
 
Potere Coprente ISO 6504-3 
 
Brillantezza EN ISO 2813 
 
 

 
 
 
>6000 
 
Classe 1 
 
Classe 1 ad una resa di 15 mq/lt 
 
Opaco < 10 



                                 Top 80 
 

 
 Linea : Rivenditori     Codice :          Revisione : 4   Anno : 2016 

                            

 
Colorificio Atria S.r.l. – C/da Camarro - Formeca – 91028 Partanna (TP)  
Tel.:0924/49500 – 0924/87610 – Fax: 0924/921250 – PI.: 00013450812 – E-mail: info@atria.it – URL: www.atria.it  

UNI EN ISO 9001:2001 
Certified Quality System 

U N I  E N  IS O  1 4 0 0 1 :2 0 0 4  
Certified Environmental Management System 

 
 
 
Essiccazione 20°C 

  

 Secco al tatto : 1-2   ore 
 Asciutto : 2-3 ore 
Idoneità di applicazione                                                                Temp. Min. +3°C Max +40°C 

Umidità relativa 35-85°C  
Sovrapplicazione Minima/ Massima 6 ore / nessuna limitazione 

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

inferiore a 5C  
 Confezioni standard Lt 5 - Lt. 13 
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Norme di applicazione 
 
 
 

Preparazione delle superfici 
 

 Murali esterne nuove mai dipinte:  accertarsi che siano asciutte e ben stagionate. 
Spazzolare asportando accuratamente ogni traccia di polvere, sporcizia ed intonaco 
poco aderente. Livellare ed equalizzare le imperfezioni ( cavillature, fori, crepe e 
mancanze ) con rasante idoneo. Lasciare asciugare ed applicare una mano di isolante 
Isoacryl (ad acqua) diluito 1,5-1,8 in volume secondo il grado di assorbimento. In 
presenza di intonaci vecchi alquanto sfarinati si consiglia l’applicazione di una mano di 
isolante consolidante Murofix (a solvente) tal quale o diluito max 1:1 con ragia minerale 
secondo il grado di assorbimento del supporto. Dopo 6-12 ore applicare due mani di 
Top80. 

 Superfici murali esterne già pitturate parzialmente degradate:  eliminare mediante 
spazzolatura o raschiatura ogni traccia di vecchia pittura poco aderente o infase di 
distacco lavare ed eliminare la presenza di eventuali fluorescenze rimuovere muffe e 
muschio con l’applicazione di Sanatrol lasciare reagire per 24 ore, spazzolare e ripulire 
da polvere e sporcizia, riparare le mancanze e le imperfezioni con rasante idoneo. 
Applicare una mano di  Murofix tal quale lasciare essiccare ed applicare dopo minimo 12 
ore due mani di Top80. 

 Superfici murali interne nuove:   spazzolare e depolverizzare accuratamente. Eliminare 
ogni traccia di sporcizia e frammenti di intonaco poco aderente, otturare i buchi, le 
crepe e irregolarità grosse con idoneo stucco ad alto spessore. Se le superfici presentano 
sfarinamenti  e molto polverose, applicare una mano di isolante fissativo n/s prodotto 
isolmur, isoacryl diluito secondo il grado si assorbimento. Livellare con rasate successive 
le superfici con lo stucco di finitura liscio n/s prodotto Atriamural. Accertarsi che lo 
stucco sia ben asciutto. Carteggiare e depolverizzare.Applicare due o più mani di Top 80. 

 Superfici murali interne già pitturate: Eliminare mediante pulizia la polvere e sporcizia. 
Accertarsi che la vecchia pittura sia ben aderente al supporto, stuccare e riempire i 
buchi e le crepe con stucco idoneo. Applicare sullo stucco una mano di Isolmur diluito. 
Se la vecchia pittura si presenta molto sfarinata applicare una mano di Isolmur diluito 
sull’intera superfice. Per livellare le piccole imperfezioni stuccare con stucco a finire 
liscio n/s prodotto Atriamural. Carteggiare e applicare 2 o più mani di Top 80. Lavare gli 
attrezzi con acqua.Conservare il prodotto nei propri contenitori ben chiusi al riparo dal 
gelo. 

 Superfici in cemento prefabbricato:   spazzolare per eliminare tutte le parti friabili, 
assicurarsi che le superfici siano completamente asciutte. Applicare una mano di 
isolante Murofix tal quale. Dopo 12-24 ore applicare due mani di Top80. 

 Superfici in legno e i suoi accomerati e PVC: ben carteggiati, privi di umidità (legno) e 
ben sgrassato (PVC) applicare due mani o più mani di Top 80 previa impregnazione con 
Atriawood-Idrowood. 
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Note 

Evitare l’applicazione su superfici esposte ad irraggiamento solare diretto. 

Dopo l’applicazione su superfici esterne, queste devono essere protette dalla pioggia fino ad essiccazione 

completa, che normalmente si raggiunge dopo circa 48 ore con temperatura di 20C con temperatura più 

fredde suddetto tempo aumenta notevolmente. 

Lavare gli attrezzi con acqua. 

Conservare il prodotto nei propri contenitori ben chiusi al riparo dal gelo. 

 

 
Consigliato per 

 

 

 Pareti, sottobalconi, superfici esterne ed interne in atmosfere urbane rurali marine, 
industriali leggere. 

 
Sconsigliato per 

 

 

 Immersione continua in acqua e atmosfera industriale pesante. 

 
Fondi ed intermedi 

consigliati 
 

 

 Murofix, Antifumo, Isolmur, Isoacril, Atriawood, Idrowood impregnante.  

 
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  
 

 
Voci di capitolato 

 

 Applicazione di due mani su superfici murali esterne ed interne con una idropittura 
acrilica superlavabile ad elevato effetto decorativo, protettivo tipo Top80 con un 
consumo di circa 16,9 lt/mq. 

 
  


