
 

Scheda tecnica 
 

MACCHIA STOP 
PITTURA ANTIMACCHIA AD ALTE PRESTAZIONI 

 

 

Caratteristiche ed impieghi 

Pittura di fondo antimacchia per interno ed esterno ad alte prestazioni, specificatamente formulata per la pulizia e la copertura delle 
superfici macchiate, quali cucine, ambienti di lavoro, sale fumatori, etc… 

Il prodotto è in grado di coprire le macchie difficili come: 

• Caffè; 
• Vino rosso; 
• Olio; 
• Cola; 

e di incorporare, in modo definitivo, qualsiasi untuosità, macchie di fuliggine, smog, etc… 

 

Modalità di applicazione 

PREPARAZIONE DEI SUPPORTI: 

Assicurarsi che la superficie sia asciutta, ben pulita, non friabile e priva di sali ed umidità. Se necessario lavare con acqua o detergente 
acido. In caso di applicazione su intonaci, essi devono essere perfettamente stagionati (non inferiore a 30 giorni). Anche i ripristini 
devono essere lasciati maturare perfettamente. Vecchie pitture incoerenti o sfarinanti devono essere completamente asportate, e 
successivamente le zone trattate devono essere consolidate con primer BAYSIL 100 H. In presenza di muffe o alghe trattare la 
superficie con specifici sanificanti ad azione biocida (MUFFLOR TOGLIMUFFA e MUFFLOR ABT90). 

APPLICAZIONE E DILUIZIONE: 
MACCHIA STOP si applica a pennello, rullo o airless in una o due mani secondo la tipologia della macchia da coprire a distanza di 
almeno 24h tra una mano e l’altra. 
Attenzione: lo sviluppo massimo della copertura si raggiunge dopo 24h. 
Applicare successivamente due mani di idropittura. 
 
MACCHIA STOP va diluito al 3-5% in volume con acqua per applicazioni a rullo e pennello e al 10-15% in volume per applicazioni a 
spruzzo. 
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Avvertenze 
Non applicare MACCHIA STOP con: 

• temperature del supporto inferiore a +6°C o superiore a +35°C; 
• temperatura dell’ambiente inferiore a +10°C e superiore a +35°C; 
• umidità relativa dell’ambiente superiore all’80%. 

 
Resa 

Resa teorica: 14-16 mq/Lt per mano (la resa si riferisce a supporti lisci e mediamente assorbenti. È opportuno determinare la resa 
effettiva con una prova preliminare sul supporto specifico). 
 
Dati tecnici 

Tipo chimico di legante 
Peso specifico 
Brillantezza 
Resistenza allo strofinamento  
ad umido  
Secco al tatto 
Secco in profondità 
Spessore del film secco (DFT) consigliato 
Polimerizzazione completa 
 
Composti organici volatili (VOC) 

Resina acrilica 
1,39 kg/lt ± 0,2 kg/lt 
Opaco (gloss<10) 
Classe 1 (<5 µm dopo 200 cicli) 
 
2-3 h 
12 giorni circa 
25-30 µm 
 
10-12 giorni circa 
 
Pitture monocomponenti ad alte prestazioni. Valore limite UE per 
questo prodotto (Cat. A/i):140 g/l (2010). Questo prodotto contiene al 
massimo 100 g/lCOV 

 
Imballi 
Latte da   5 Lt 
 
Colori 
Bianco 

Condizioni e tempi di magazzinaggio 
MACCHIA STOP è stabile per almeno 12 mesi se stoccato nei contenitori originali, ben chiusi e mantenuti in locali con temperatura 
non inferiore a +5 C° e non superiore a +35 C°. Il prodotto teme il gelo. 
 
 
 
Voce di capitolato 
Pittura di fondo antimacchia per interno ed esterno ad alte prestazioni tipo MACCHIA STOP della ditta Colorificio Ideal Color S.r.l., 
specificatamente formulata per la pulizia e la copertura delle superfici macchiate, quali cucine, ambienti di lavoro, sale fumatori, etc… 
Il prodotto è in grado di coprire le macchie difficili come: 

• Caffè; 
• Vino rosso; 
• Olio; 
• Cola; 

e di incorporare, in modo definitivo, qualsiasi untuosità, macchie di fuliggine, smog, etc… 
 
Per quanto attiene la valutazione dei dati tossicologici si rimanda alla scheda dati di sicurezza 

 

Note di responsabilità 
I consigli e le indicazioni di questa scheda tecnica sono forniti in base alla nostra esperienza, 

ma non possono impegnare la nostra responsabilità. 
Il nostro servizio tecnico è a disposizione per fornire tutte le ulteriori notizie necessarie. 


