
SISTEMA BASE COAT
MAPEI introduce nella proposta dei SISTEMI 
di preparazione e coloritura delle superfici un nuovo 
prodotto di fondo:

DURSILITE BASE COAT
Fondo acrilico liscio pigmentato, uniformante 
e promotore di adesione

Dursilite Base Coat è un fondo in grado di:

Foto 2

• Omogeneizzare la colorazione del supporto 
prima dell’utilizzo di finiture con scarso livello 

 di copertura (Foto 2).

• Regolarizzare l’assorbimento delle superfici 
   di natura chimico-fisica differente.

• Mascherare completamente 
superfici con colorazioni 
particolarmente scure o intense 
(Foto 3).

• Promuovere l’adesione 
   della finitura su tutte le superfici.

• Riprodurre molteplici 
   colorazioni attraverso l’utilizzo
   del sistema di colorazione
   automatica ColorMap.

Soluzione

Studiare ogni specifica problematica e fornire 
SISTEMI capaci di risolverla è l’approccio che da 
sempre contraddistingue Mapei.
Questo criterio è stato utilizzato anche per 
l’introduzione della nuova gamma di finiture per 
interni delle linee Dursilite e Colorite.

Nel caso di interventi di verniciatura o ristrutturazione di interni, le più 
comuni problematiche riscontrabili sono connesse a:

Foto 1

LIMITATA COPERTURA DEL COLORE
Verniciatura con finiture in colori vivi ed intensi (rosso vivo, giallo sole, 
arancio puro etc..) che talvolta hanno bassa copertura (Foto 1).

ASSORBIMENTI DIFFERENZIATI
Ripristini parziali con materiali di diversa natura chimica a diverso 
assorbimento rispetto a quelli già presenti in parete, in grado di 
causare variazioni del colore finale dell’applicazione.

CAMBIO DI TONALITà DELLA FINITURA
Difficoltà nel mascherare superfici scure o intense con una colorazione 
più chiara.

SCARSA ADESIONE DELLA FINITURA
Particolare criticità di assorbimento del sottofondo che rende difficile 
l’applicazione e l’adesione della finitura.

Problema

Dursilite 
Base Coat

fondo acrilico liscio pigmentato

LA BASE coprEntE 
cHE ESALtA LE FInItUrE 
SU tUttE LE SUpErFIcI.
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Documentazione tecnica
Dal menu area tecnica puoi accedere a tutta la 
documentazione tecnica, divisa per linee di prodotti e 
tipologia di documentazione.
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DURSILITE BASE COAT risulta di notevole 
aiuto per la corretta messa in opera del ciclo, 
quando la colorazione della finitura è scelta 
dalla cartella colori “Interni d’autore”.

CARATTERISTICHE

COMPOSIZIONE

VISCOSITà (MPa.s)

MASSA VOLUMICA (g/cm³)

FATTORE RESISTENZA ALLA 
DIFFUSIONE DEL VAPORE (µ)
(UNI EN ISO 7783-2)

RESISTENZA AL PASSAGGIO 
DEL VAPORE RELATIVO
A 0,15 mm DI SPESSORE SECCO 
Sd (mt) (UNI EN ISO 7783-2)

a base di resine 
acriliche in 
dispersione acquosa

6.000 ± 500

1,650 ± 0,02

25

0,0038

MODALITà DI IMPIEGO

IMPIEGO

SISTEMA DI APPLICAZIONE

DILUIZIONE

CONSUMO

SOVRAVERNICIATURA

CONFEZIONE

intonaci e rasature sia 
vecchie che nuove a base 
calce o gesso, supporti 
cementizi di varia natura, 
superfici già verniciate

pennello, rullo o spruzzo

tal quale o 5% di acqua

0,2 - 0,4 kg/m² per mano

12 - 24 ore

20 kg

I colori qui riprodotti sono puramente indicativi. Per verificare la corretta tonalità del colore visionare la cartella colore “Interni d’autore”
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