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SUPERSATINATO 
IDROPITTURA  A  BASE  DI  FARINA  DI  QUARZO 

 

Il  SUPERSATINATO è una idropittura a base di farina di quarzo selezionata, resine 

sintetiche ed appropriati pigmenti. Indicata per esterni ed interni, conferisce alle superfici un  

gradevole effetto decorativo satinato semiopaco. Ha  ottima aderenza su qualsiasi tipo di 

supporto consentendo una discreta traspirabilità. L’idropittura è antimuffa ed assicura una 

eccellente protezione alla pioggia battente ed agli U.V. garantendo durabilità contro l’usura 

del tempo. 

Usato in esterni, in caso di restauro di nuovi e vecchi edifici, è in grado di mascherare le 

imperfezioni dei muri, conferendo al supporto un gradevole effetto decorativo. 

Usato per interni con rullo di pelo si ottiene una finitura a buccia d’arancia di particolare 

effetto decorativo ed una eccezionale lavabilità. 

 

 

Gamma  colori 

La gamma dei colori comprende 90 tinte di cartella. 

Particolari  toni di colori fuori gamma possono essere ottenuti dietro richiesta  

 

 

NORME  D’IMPIEGO 

 pulire accuratamente le superfici da trattare; 

 eventuali vecchie pitture o rivestimenti in fase di distacco devono essere rimossi; 

 le parti ammalorate ed in via di distacco dovranno essere rimosse e ripristinate; 

 può essere usato a rullo o a pennello; 

 applicare una mano di fissativo specifico diluito al 100 %  con acqua. Mescolare 

accuratamente  il fissativo prima di metterlo in opera; 

 applicare due mani di pittura, che può essere diluita al 10  15 %  con acqua secondo le 

necessità. Mescolare accuratamente la pittura prima di metterla in opera; 

 la seconda mano di pittura deve essere posta in opera non prima  di 4  5 ore dalla posa 

della prima mano; 

 non applicare sotto pioggia o su superficie bagnata. 

 

 

Resa:   

 fissativo      150  200  gr/mq    in funzione del grado di assorbimento della parete 

 pittura             300       gr/mq    per ogni strato, in funzione del grado di assorbimento della parete 

         

Confezione : 16  litri 



 

 

Voce  di  capitolato 

Pulire accuratamente i supporti da trattare, applicare il FISSATIVO specifico per la 

idropittura diluito al 100 % con acqua, applicare  due mani a pennello o a rullo di  idropittura 

con effetto satinato semiopaco tipo SUPERSATINATO della  RAZZANELLI 

HYDRATITE s.r.l.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
PER ULTERIORI INFORMAZIONI CONSULTARE I TECNICI DELLA RAZZANELLI 

HYDRATITE s.r.l. 

 
L’azienda è unicamente responsabile della qualità del prodotto. L’applicazione del prodotto non eseguito secondo le conformità descritte e 

secondo giusta regola d’arte, declina ogni responsabilità l’Azienda sui risultati ottenuti. 

La buona qualità del prodotto non dispensa il cliente dalla responsabilità della giusta conservazione, della verifica della qualità, della 

messa in opera secondo giusta regola d’arte e di valutarne l’idoneità in funzione dell’uso e degli scopi voluti. 

Tutti i consigli da noi forniti verbalmente o per iscritto o in qualità di prova, hanno valore esemplificativo sulle tematiche in oggetto e non 

costituiscono un impegno da parte dell’azienda. 


