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Dursilite
Colorite Matt
®

Protezione e decorazione
d’interni

®

Pitture a base di resine viniliche in dispersione acquosa
per la protezione e la decorazione d’interni

“Apri le porte della Tua casa alla tecnologia MAPEI”
Dursilite

®

• La leadership ed il know-how in ricerca ed innovazione
maturata nel campo dell’edilizia in oltre 70 anni di storia…
• le esperienze acquisite, con oltre 50.000.000 di m2 verniciati
in esterno…
• le approfondite conoscenze della formulazione e produzione
di materie prime con elevate prestazioni di protezione
e durabilità….
• un nuovo ed innovativo stabilimento
di produzione…
…consentono oggi a MAPEI di allargare la famiglia delle Finiture
con un nuovo sistema per la PROTEZIONE e la DECORAZIONE
d’interni.
Il rivenditore MAPEI ha così la possibilità di completare il
servizio al cliente con l’ampliamento della gamma merceologica
da un unico fornitore in grado di soddisfare le esigenze del
privato, del decoratore, del piastrellista o del muratore.

Colorite Matt e Dursilite finiture facili
da applicare ed in grado di garantire:
• Notevole copertura
• Ottimo potere “mascherante”
• Elevato punto di bianco
• Ottima resistenza alla lavabilità
• Ottima traspirabilità
• Ottima adesione su tutti i tipi di supporto
• Buon grado di opacità
• Bassa ritenzione dello sporco

Idropittura murale lavabile a base di resina vinil-acrilica in dispersione acquosa.
Ideale per la protezione e la decorazione di interni o esterni purché in condizioni
ambientali non critiche.

Caratteristiche Tecniche
Aspetto

liquido pastoso

Residuo secco (%):

65

Massa volumica (g/cm3):

ca 1,50

Resa teorica (m2/kg)

2,5-3

Abrasione a umido DIN 53778 (cicli)

>5.000

Fattore di resistenza alla diffusione del vapore (µ) (DIN 52615)

40

Resistenza al passaggio del vapore relativo a 0,15 mm
di spessore secco Sd (m) (DIN 52615)

0.06

Applicazione
Dursilite si applica in due mani diluite al 15-20% con acqua, a pennello, rullo o
spruzzo su primer Malech asciutto.

Colorite Matt
®

INOLTRE...
colorabili, per riprodurre un’ampia gamma di tinte
con il sistema di colorazione automatico ColorMap
o con coloranti tradizionali.

Idropittura murale traspirante a base di resina vinilica in dispersione acquosa
per la protezione e decorazione di ambienti interni

Caratteristiche Tecniche
Aspetto
Residuo secco (%):
Massa volumica (g/cm3):
Resa teorica (m2/kg)
Fattore di resistenza alla diffusione del vapore (µ) (DIN 52615)
Resistenza al passaggio del vapore relativo a 0,15 mm
di spessore secco Sd (m) (DIN 52615)

liquido pastoso
65
ca 1,65
2,5-3
20
0.03

Applicazione
Colorite Matt si applica in due mani diluite al 15-20% con acqua, a pennello, rullo o
spruzzo su primer Malech asciutto.

