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Idropittura idrorepellente lavabile opaca per interno  

Extra White

Pittura murale lavabile idrorepellente all’acqua per interno, caratterizzata da elevata opacità e un buon punto di bianco. 
Idonea per la decorazione e protezione degli spazi interni, assicura una finitura omogenea e uniforme ideale per il 
mascheramento dei vecchi strati di pittura, anche su grandi superfici e in diverse condizioni di luce. 

Ideale per la decorazione e la protezione di ambienti interni come cucine, bagni e salotti.

FACILE DA APPLICARE

OPACITÀ UNIFORME 
ANCHE SU GRANDI SUPERFICI 

ELEVATO POTERE COPRENTE

BUONA RESISTENZA AI LAVAGGI      

RAPIDA ESSICCAZIONE

FINITURA OPACA

FINITURA OMOGENEA



COMPOSIZIONE
Prodotto APEO-free a base di resine 
vinilversatiche in dispersione acquosa e 
inerti selezionati.

CARATTERISTICHE
Pittura lavabile per interno, caratterizzata 
da un ottimo potere riempitivo, copertura 
e rapida essiccazione, consentendo di 
completare il lavoro in tempi brevi e con 

un ottimo risultato estetico. con una pronta 
abitabilità dei locali.

CAMPO DI APPLICAZIONE
È idonea per la decorazione e la 
protezione, con ottimi risultati estetici 
e con costi contenuti, di intonaci di 
varia composizione, nuovi o in fase di 
manutenzione a base di materiali diversi 
quali cartongesso, intonaci

EFFETTO ESTETICO
Le sue qualità assicurano una finitura 
omogenea caratterizzata da una opacità 
uniforme anche su grandi superfici, 
coniugando ottime performance estetiche 
e tecniche. Dotato di bassa ritenzione 
della polvere, il film creato da Extra White 
risulta facile da pulire con spugna umida. 

CARATTERISTICHE TECNICHE DEL PRODOTTO

APPLICAZIONE

SUPPORTO 

CLASSE

RESA 

GLOSS

RESIDUO SECCO

ESSICCAZIONE 

DILUIZIONE 

CONDIZIONE IN APPLICAZIONE 

rullo, pennello, spruzzo.

Cartongesso, intonaci diversi e vecchie pitture

Classe 3

8-10 m2/l per strato

<5

65-69 %in peso

sovrapplicabile 3-4h, completa 5 giorni

rullo, pennello: 20-30% con acqua in volume

spruzzo Airless: 0-10% con acqua in volume

+5°C  +30°C

Per maggiori informazioni sul prodotto e sul ciclo di applicazione consultare la scheda tecnica scaricabile dal sito 
www.caparreghini.it

BIANCO

TINTE DISPONIBILI A MAGAZZINO

La gamma delle tinte può essere ampliata nelle tonalità pastello. Le tinte sono realizzabili con il sistema Arreghini 
Colors 16. 

CONFEZIONI: 4L - 14L
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