
 

I dati e i consigli presenti in 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 le ulteriori notizie necessarie. 
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COTONVIL EXTRA 
Idropittura lavabile per interno ad altissima copertura e bianchezza 

DESCRIZIONE 
COTONVIL EXTRA è un'ottima idropittura murale formulata con resine acriliche purissime, cariche inerti, pigmenti 
solidi alla luce ed alle intemperie, additivi d'altissimo pregio e biocidi atti a preservare il manto pittoreo da attacchi di 
microrganismi e muffe. La lavabilità è eccezionale, così come la resa, la bianchezza, la pennellabilità e distensione. 
  
IMPIEGO 
Date le sue caratteristiche ed i suoi pregi COTONVIL EXTRA non ha limiti d'impiego, ma è consigliata in tutti quei casi 
dove si desideri abbellire e proteggere ottenendo una finitura opaca - vellutata di notevole durata.  
 
CARATTERISTICHE 
Aspetto finitura opaca - vellutata 

Peso specifico 1,5 Kg./Lt. 

Solidi in peso 62% ± 1 

Legante acrilico puro 

Etichettatura di pericolosità secondo 
norme CEE  

non richiesta 

Diluizioni acqua: vedi nota applicativa 

Resa 4-6 Mq./Lt.  in relazione alla finitura e rugosità del supporto 

Essiccazione fuori polvere 1 ora; sovrapplicabile dopo 24 ore 

Colori bianco e tinte a richiesta 

Lavaggio attrezzi con acqua 

Stoccaggio teme il gelo: conservare in locali con temperature oscillanti fra + 2°C e 
+ 40 °C 

Durata dello stoccaggio 12 mesi in barattoli originali ben chiusi 

Temperatura d’applicazione da + 3°C a + 40°C 

Resistenza al lavaggio 
(metodo GARDNER - DIN 53778) 

superiore a 20.000 colpi di spazzola 

Sfarinamento 
(metodo ISO 4628-6) 

trascurabile 
 

Permeabilità al vapore ottima – valutazione metodo DIN 52615 

Composti organici volatili (VOC) pitture opache per pareti e soffitti interni  
cat. A/a max 30g/l di VOC contiene max 20 g/l di VOC 

 
PREPARAZIONE DEI FONDI 
Gli intonaci devono essere nuovi, di malta bastarda o cementizia, perfettamente stagionati, asciutti e frattazzati a 
civile. In presenza di vecchi intonaci, bisognerà procedere ad un'adeguata spazzolatura. 
 
APPLICAZIONE 
Superfici nuove: si consiglia di applicare preventivamente IDROPRIMER sottofondo isolante ed ancorante 
opportunamente diluito con acqua. Ad essiccazione avvenuta si procederà ad una prima mano di COTONVIL EXTRA 
diluito con 30-35% d'acqua e dopo almeno 24 ore si potrà applicare la seconda mano di COTONVIL EXTRA diluito con 
20-25% d'acqua. 
Superfici vecchie già verniciate: assicurarsi che non siano già state applicate idropitture ad alto PVC tipo pitture a 
tempera o traspiranti in tal caso bisognerà procedere alla rimozione totale; asportare eventuali parti in fase di distacco 
in presenza di pitture non ben coese. Applicare necessariamente IDROPRIMER sottofondo isolante ed ancorante 
opportunamente diluito con acqua. Ad essiccazione avvenuta si procederà ad una prima mano di COTONVIL EXTRA 
diluito con 30-35% d'acqua e dopo almeno 24 ore si potrà applicare la seconda mano di COTONVIL EXTRA diluito con 
20-25% d'acqua. 


