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VERNICE COPRIMACCHIA 
Cod. 306.2030

Descrizione: Pittura acrilica coprimacchia

Aspetto del Film Asciutto: disponibile in versione Opaca

Utilizzo:  Pittura speciale formulata per coprire diversi tipi di macchie. Indicata contro le macchie di nicotina, fuliggine, olio,
salsa di pomodoro,vino rosso, aceto di vino, the, caffè, rossetto pere labbra, pastelli normali e a cera, matite, pennarelli ad
acqua e a solvente. Può essere utilizzata anche come mano a finire per rinnovare e rinfrescare pannelli e controsoffittature in
gesso e cartongesso.  

Caratteristiche Principali

● ALTA COPERTURA
● NON INGIALLENTE
● COPRE LE MACCHIE
● UTILIZZABILE ANCHE PER PANNELLI E CONTROSOFFITTATURE
● LAVABILE DOPO 72 ORE DALL’APPLICAZIONE con detersivi casalinghi
● RAPIDA ESSICCAZIONE: 15-25 minuti asciutto al tatto
● PIGMENTI ESENTI DA PIOMBO, CADMIO, CROMO
● ESENTE DA GAS DANNOSI PER L’OZONOSFERA
● RIMOZIONE VERNICE: con Acetone e/o Diluente Nitro
● VALVOLA MULTIDIREZIONALE A 360° CHE SPRUZZA IN TUTTE LE DIREZIONI,con 
estrema precisione anche nei luoghi di difficile accesso 

Superfici Consigliate

Copre tutti i tipi di macchia su qualsiasi tipo di superficie, escluso plastica e polistirolo

Formati, Cartoni, Resa

CONTENUTO NOMINALE 520 ML
CONTUNUTO EFFETTIVO 400 ML
CARTONI 6 PEZZI
RESA 1,8-2,2 m²

Modalità d’uso

Utilizzare la bombola a 20-25°C. Con temperature fredde  riscaldare preventivamente la bombola  a bagnomaria (20-25°C), mai
a contatto diretto con la fiamma. 
Agitare la bombola per 1-2 minuti, dopo aver sentito il suono delle biglie contenute nella bombola Spruzzare a 25-30 centimetri 
dalla superficie da verniciare mantenendo la bombola in posizione verticale. Per ottenere un’applicazione omogenea del prodotto
si consiglia di agitare saltuariamente la bombola durante l’uso. Applicare con passate leggere ed incrociate prima verticalmente 
e poi orizzontalmente. Per un buon funzionamento la temperatura della bombola deve essere compresa tra 10 C° e 30°C. 

Preparazione della Superficie

La superficie deve essere asciutta, pulita da oli, grassi, polvere e materiali non aderenti. 
Mascherare eventuali  parti da non verniciare con nastro adesivo e con carta.
Il numero di  passate consigliate è in funzione dei normali assorbimenti delle superfici. Su superfici con assorbimenti superiori
sono necessarie passate più numerose.

Consigli Utili

*Per eliminare unto, grasso, sporco: utilizzare solventi non aggressivi o detersivi casalinghi
*Per non sporcare: mascherare le parti da non verniciare con nastro adesivo molto largo o con carta.
*Per spruzzare: la bombola è munita di valvola multidirezionale che spruzza in tutte le direzioni. Non è obbligatorio 
mantenere la bombola in posizione verticale come per le bombole tradizionali 
*Sopraverniciabilità:
-Sopra verniciabile con il medesimo prodotto in ogni momento
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-Sopra verniciabile con altri prodotti dopo minimo 24-30 ore
-Non sopra verniciabile con vernici bicomponenti e con vernici a solvente a pennello

COME ELIMINARE LE MACCHIE
Le macchie devono essere perfettamente asciutte ed assorbite dal supporto. Non applicare la pittura su macchie fresche.

Tipo di
Macchie

Conoscere le Macchie Procedimento Consigliato per Eliminarle

NICOTINA
Il fumo provocato dal tabacco è una sostanza 
volatile composta da piccolissime particelle di 
Nicotina e Catrami disperse nell’aria che a 
contatto con quest’ ultima si condensano e si 
depositano sulle superfici.

Applicare la PITTURA ANTIMACCHIA minimo 4 
passate a distanza di 10 minuti tra le diverse 
passate.
Lasciare asciugare per 24 ore e ripetere 
l’operazione se necessario.

FULIGGINE

E’ un residuo di colore nero lasciato dai fumi di
combustione di legna da ardere o da 
riscaldamento.
Contiene un principio attivo “Absolina” solubile 
in acqua, responsabile di alonature quando 
ricoperto da una vernice ad acqua.

Lavare le parti annerite o sporche con una 
spazzola dura imbevuta in acqua tiepida. 
Lasciare asciugare la parte trattata. Applicare 
la PITTURA ANTIMACCHIA minimo 4 passate a
distanza di 10 minuti tra le diverse passate.
Lasciare asciugare per 24 ore e ripetere 
l’operazione se necessario.

OLIO-OLIO
FRITTO

I depositi sulla superficie di olio e olio fritto 
sono spessi e viscosi di colore giallo o rosso 
bruno

Applicare la PITTURA ANTIMACCHIA minimo 8 
passate a distanza di 10 minuti tra le diverse 
passate.
Lasciare asciugare per 24 ore e ripetere 
l’operazione se necessario.

SALSA 
DI 

POMODORO

Contiene due pigmenti colorati: la “Licopina” di
colore rosso ed il “Carotene” di colore giallo. 
Contiene inoltre acido citrico e zuccheri. Tutte 
queste sostanze tendono a migrare in 
superficie, provocando macchie molto 
persistenti.

Applicare la PITTURA ANTIMACCHIA minimo 8 
passate a distanza di 10 minuti tra le diverse 
passate.
Lasciare asciugare per 24 ore e ripetere 
l’operazione se necessario.

VINO ROSSO
I componenti del vino rosso che danno il 
caratteristico colore violaceo sono le 
Enocianine, gli Albuminoidi, e alcune sostanze 
tanniche. Tendono facilmente a migrare in 
superficie.

Applicare la PITTURA ANTIMACCHIA minimo 8 
passate a distanza di 10 minuti tra le diverse 
passate.
Lasciare asciugare per 24 ore e ripetere 
l’operazione se necessario.

ACETO DI
VINO

Quando evapora lascia un residuo colorato 
contenente Glicerina, Tartrato di potassio, 
Sostanze azotate, Tannino e coloranti. Tendono
facilmente a migrare in superficie.

Applicare la PITTURA ANTIMACCHIA minimo 8 
passate a distanza di 10 minuti tra le diverse 
passate.
Lasciare asciugare per 24 ore e ripetere 
l’operazione se necessario.

THE
Contiene sostanze colorate come la Caffeina, il 
Tannino, gli oli essenziali e sostanze a base di 
clorofilla, che lasciano il caratteristico colore e 
migrano in superficie

Applicare la PITTURA ANTIMACCHIA minimo 4 
passate a distanza di 10 minuti tra le diverse 
passate.
Lasciare asciugare per 24 ore e ripetere 
l’operazione se necessario.

CAFFE’
I vapori prodotti dalla preparazione del caffè 
sono l’acido Caffetannico, la Caffeina, la 
Trigonellina e la Nicotinamide.Dette sostanze 
per condensazione dei vapori producono la 
caratteristica macchia da caffè

Applicare la PITTURA ANTIMACCHIA minimo 4 
passate a distanza di 10 minuti tra le diverse 
passate.
Lasciare asciugare per 24 ore e ripetere 
l’operazione se necessario.

ROSSETTO per
LABBRA

Il cosmetico è composto da “Burro Cacao” , 
Trigliceridi, 
Cere Naturali, e coloranti. Sono sostanze 
grasse ed idrorepellenti

Lavare le parti sporche con una spazzola dura 
imbevuta in acqua tiepida. Lasciare asciugare 
la parte trattata. Applicare la PITTURA 
ANTIMACCHIA minimo 8 passate a distanza di 
10 minuti tra le diverse passate.
Lasciare asciugare per 24 ore e ripetere 
l’operazione se necessario.

PASTELLI
PASTELLI A

CERA
MATITE

I componenti sono Cere paraffiniche, e 
coloranti. Sono sostanze idrorepellenti.

Applicare la PITTURA ANTIMACCHIA minimo 8 
passate a distanza di 10 minuti tra le diverse 
passate.
Lasciare asciugare per 24 ore e ripetere 
l’operazione se necessario.

PENNARELLI Sono formulati  a base di resine idrosolubili e Applicare la PITTURA ANTIMACCHIA minimo 4 
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AD
ACQUA

la fase colorata tende a riaffiorare. passate a distanza di 10 minuti tra le diverse 
passate.
Lasciare asciugare per 24 ore e ripetere 
l’operazione se necessario.

PENNARELLI
A

SOLVENTE

Questi tipi di inchiostro penetrano rapidamente
nei pori del supporto. Può essere rimosso al 
momento, ma riaffiorare successivamente

Applicare la PITTURA ANTIMACCHIA minimo 8 
passate a distanza di 10 minuti tra le diverse 
passate.
Lasciare asciugare per 24 ore e ripetere 
l’operazione se necessario.

Precauzioni di utilizzo

Il prodotto è classificato: F+  ESTREMAMENTE INFIAMMABILE  e Xi IRRITANTE.
Indicazioni più dettagliate sulla SCHEDA DI SICUREZZA.

Caratteristiche ed informazioni Tecniche

Dati Principali a 20°C e 60% di Umidità Relativa Metodo U.M. Valori tipo
ASPETTO E FINITURA DEL FILM SECCO

Aspetto Opaco MP 004 Gloss 2 - 6
DATI PRINCIPALI VERNICE

Tipo di Legante 100% Acrilico Puro
Gamma Colori Disponibile nel Colore Bianco Opaco
Passate incrociate  consigliate per una buona copertura MP 012 N°

passate 
4-8 in funzione
delle macchie 

Spessore secco consigliato con 2 passate incrociate ISO 2808 Micron 15-18
ESSICCAZIONE CON 4 PASSAGGI INCROCIATI

Essiccazione fuori polvere MP 016 Min 7-10
Essiccazione secco al tatto MP 016 Min 15-25
Essiccazione in profondità MP 016 Ore 24-36 in

funzione dello
spessore

DATI PRINCIPALI BOMBOLA
Pressione di vapore a 20°C Manometro Bar 5 ± 0,2
Pressione di esercizio della bombola Manometro Bar 10
Pressione di deformazione della bombola Manometro Bar 15
Pressione di scoppio della bombola Manometro Bar 18
Punto d’infiammabilità del propellente GPL °C Inferiore a

-50°C
Auto-Infiammabilità dei Solventi °C Superiore a

300°C
Natura del Propellente Butan-Isobuta-Propano
Sistema di Erogazione Valvola Autopulente
Conservazione Mantenere i recipienti ermeticamente chiusi. Conservare 

nei contenitori originali, in ambiente fresco, al riparo 
dall’umidità e dai raggi diretti del sole. Temperatura di 
stoccaggio: da +5 a +25°C. Il prodotto così conservato 
ha una durata fino a 10 anni dalla data di consegna al 
Rivenditore. 

Contenuto COV/VOC 646 g/l 

LE IMMAGINI SONO SOLO A TITOLO ESEMPLIFICATIVO.

Informazioni Generali:
Prodotto ad esclusivo uso professionale. Consultare la relativa scheda di sicurezza.
Le informazioni contenute in questa scheda tecnica rappresentano il massimo delle nostre conoscenze attuali. In ogni caso 
questo documento non può essere considerato come garanzia di utilizzo, settore di impiego e applicazione del prodotto. 
Queste informazioni sono fornite a titolo indicativo e non implicano mai la nostra responsabilità, anche in considerazione delle
molteplici variabili che possono influenzare il corretto utilizzo e le prestazioni del prodotto. Il buon esito dell’applicazione è 
infatti al di fuori del nostro controllo e dipende da numerosi fattori anche imprevedibili. Se permangono dei dubbi, effettuare 
un test preliminare. Sistar s.a.s. si riserva il diritto di modificare la scheda tecnica in qualsiasi momento senza la necessità di 
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preavviso e pubblicazione on-line. I clienti e gli utilizzatori del prodotto sono tenuti a verificare di essere in possesso della 
versione più recente.
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