Tradimalt Linea Colore
La linea professionale dedicata
agli specialisti del colore

Il colore è un mezzo di esercitare sull’anima un’influenza diretta.
Il colore è un tasto, l’occhio il martelletto che lo colpisce, l’anima
lo strumento dalle mille corde.

IL COLORE
DEL SUD
L’ampiezza e la profondità di gamma non
rappresentano un vantaggio esclusivamente
commerciale: poter fornire soluzioni complementari,
in grado di coprire l’intero arco di un intervento o
di risolvere un’esigenza sfaccettata, costituisce un
valore innanzitutto tecnico. E così nasce il colore:
l’ultimo strato a cui spetta un determinante ruolo
estetico e funzionale.

E nasce, senza mezzi termini, offrendo un prodotto
in grado di farsi apprezzare principalmente dagli
operatori più specializzati e competenti: da chi sa
notare certe sfumature della qualità.
Prodotti studiati per favorire il lavoro e formulati per
resistere a lungo nel colorare il panorama visivo del
sud Italia.
Benvenuto colore, finalmente Tradimalt.

Finiture per esterni
Silypaint
Silycover
Paintsil
Intonasil
Quarztop
Intonacril

LESS IS MORE
Ci siamo ispirati a Ludwig Mies van der
Rohe, il grande architetto e designer
tedesco, al suo razionalismo funzionale
ed esteticamente impeccabile.
“Il meno è più”: il valore aggiunto che
deriva da un lavoro di sottrazione e
dalla vera ricerca della semplicità.
Questo il nostro indirizzo: specializzare
le formulazioni con il solo obiettivo

di servire due mondi diversi, ma gli
unici che contano nel nostro mestiere:
professionista e cliente ﬁnale.
Non l’ennesima azienda di colori,
quindi, ma l’unica a volersi fare carico
di comprimere il catalogo e offrire solo
ciò che secondo noi realmente serve.
Qualità.
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Finiture per interni
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Prodotti complementari
Microfix
Wallfix
Silyfix
Stucco
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FINITURE
PER ESTERNI
Finiture ai silicati
Finiture silossaniche
Finiture acriliche

Compatibilità con l’antico

FINITURE PER ESTERNI

Caratteristiche estetiche e cromatiche coerenti con le antiche
coloriture, anche per le apprezzate possibili alonature e i chiaroscuri
tipici delle tonalità “vissute” della tradizione storica.

Silicati

Un legame inscindibile fra colore e supporto. Prodotti “non per tutti”
ma mai fuori moda. Fedeltà e durata: un matrimonio perfetto.
Dedicato ai migliori professionisti, a coloro che conoscono
a fondo le grandi peculiarità dei prodotti ai silicati in termini
di resistenza, permeabilità ed economicità complessiva.
Tradimalt offre una selezione di pitture e rivestimenti
ai silicati di primaria qualità, ispirandosi alle tecniche

applicative e alle formulazioni del passato, ma innovando
la selezione chimica delle materie prime per affinarne
ulteriormente la lavorabilità e la resa. Prodotti ideali
per il restauro degli edifici storici, ecologici e altamente
resistenti alle intemperie.

Adesione

Ottima su tutti i tipi di supporto minerale (escluso il gesso) quali
intonaci a base calce, malta bastarda, cementizi. L’adesione è la
migliore garanzia nel tempo.

Traspirabilità

La struttura microcristallina originata dalla cristallizzazione della silice
è porosa; ciò favorisce il passaggio del vapore acqueo dall’interno
all’esterno. Traspirabilità vuol dire salubrità e comfort abitativo.
Silypaint
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Silycover
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FINITURE
PER ESTERNI

15lt

Idropittura ai silicati
Applicazione a rullo o pennello

e

Silypaint

Utilizzo
per esterno

FINITURE
PER ESTERNI

Per accedere alla
scheda tecnica
inquadra con il tuo
cellulare il codice
QR in basso

Applicabile su:
• Intonaci nuovi e vecchi a base
di leganti idraulici.
• Intonaci a calce.
• Vecchie pitture e rivestimenti
di natura organica o minerale,
asciutti, compatti, assorbenti e
coesi.
• Superfici trattate con rivestimento termico ”cappotto”.

Applicazione
• La stesura va effettuata in almeno due strati con pennello.
• Diluizione con acqua: primo e secondo strato al 35-40%. Mescolare il
•
•
•
•

prodotto prima dell’applicazione.
Durante l’applicazione proteggere e schermare le superfici in vetro,
ceramica, materiali plastici, metallo e pietre naturali.
Stendere il prodotto sul supporto in modo omogeneo con il frattazzo ed
uniformarlo, prima che inizi a filmare in superficie, eseguendo un moto
rotatorio per ottenere l’effetto spatolato.
La pulizia degli attrezzi va fatta con acqua subito dopo l’uso.
È opportuno eseguire una prova pratica sul supporto specifico per
determinare i consumi.

Caratteristiche tecniche
Natura del legante:
Solvente:
Il prodotto è conforme alla norma DIN 18363:
Brillantezza EN ISO 2813:
Spessore film secco ISO 3233:
Granulometria EN ISO 787-18:
Resa indicativa:

e

Utilizzo
per esterno

Per accedere alla
scheda tecnica
inquadra con il tuo
cellulare il codice
QR in basso

Silycover è un rivestimento murale per esterni in
pasta, dalla grana massima di 1,2 mm, ad effetto
compatto antimuffa e antialga, a base di silicato di
potassio idrofobizzato. Dotato di elevata traspirabilità
e resistenza agli agenti atmosferici, è in grado di
formare un rivestimento per la protezione di vecchi
intonaci, restauro centri storici, intonaci tradizionali e
deumidificanti.

Campi d’impiego
Applicabile su:
• Intonaci nuovi e vecchi a base
di leganti idraulici.
• Intonaci a calce.
• Vecchie pitture e rivestimenti
di natura organica o minerale,
asciutti, compatti, assorbenti e
coesi.
• Superfici trattate con rivestimento termico ”cappotto”.

Applicazione
• Prodotto pronto all’uso, non necessita diluizione. Mescolare il prodotto
•
•
•
•

prima dell’applicazione.
Durante l’applicazione proteggere e schermare le superfici in vetro,
ceramica, materiali plastici, metallo e pietre naturali.
La stesura va effettuata mediante l’utilizzo di frattazzo in acciaio ad
un’unica mano. È possibile regolare la viscosità del prodotto aggiungendo
1% massimo d’acqua.
Stendere il prodotto sul supporto in modo omogeneo con il frattazzo ed
uniformarlo, prima che inizi a filmare in superficie, eseguendo un moto
rotatorio per ottenere l’effetto spatolato.
La pulizia degli attrezzi va fatta con acqua subito dopo l’uso.

Caratteristiche tecniche
silicato di potassio stabilizzato modificato con dispersione acrilica
acqua
legante organico <5%
classe G3 (<10, opaco)
classe E3 (100-200 μm)
classe S2 (<300 μm, media)
3,5 - 4 mq/l a due strati su supporti mediamente porosi

Grado di trasmissione di vapor acqueo UNI EN ISO 7783-2:
Resistenza alle fessurazioni UNI EN 1062-7A:
Permeabilità all’acqua liquida UNI EN 1062-3:
Permeabilità alla CO2 UNI EN 1062-6:
Essiccazione (a 25 °C e 65% di U.R.):
Granulometria massima riempitivi:
Massa volumica UNI EN ISO 2811-1:
Viscosità di confezionamento UNI 8902:
Essiccazione (a 25 °C e 65% U.R):
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Rivestimento ai silicati
Applicazione a frattazzo

Silycover

Silypaint è una pittura riempitiva minerale a base
di silicato di potassio conforme alle prescrizioni
della normative DIN 18363, per la protezione e
decorazione di superfici murali esterne. Silypaint
risulta particolarmente idonea per la protezione di
vecchi intonaci e per il restauro dei centri storici.
Il rivestimento possiede un elevato potere coprente e
mascherante.

Campi d’impiego

25kg

classe V1(Sd<0,14 m alto) Sd<0,1 m
classe A0(non pertinente)
classe W2(0,1<W≤0,5 media) w=0,2 kg/m m²h^0,5
classe C0(non pertinente)
al tatto circa 1 ora, completa in 24 ore.
125 μm.
1.50 ± 0,05 kg/l
28000 ± 3200 cps a 25 °C (viscosimetro rotazionale Brookfield)
al tatto circa 1 ora, completa dopo 16 ore.

Natura del legante:
Solvente:
Viscosità:
Granulometria:
Resa Indicativa:

silicato di potassio idrofobizzato con dispersione silossanica
acqua
consistenza pastosa
1,2 mm
1,8-2,0 kg/mq su supporti mediamente porosi

Permeabilità all’acqua liquida UNI EN 1062-3:
Permeabilità al vapor acqueo UNI EN ISO 7783-2:
Essiccazione (a 25 °C e 65% di U.R.):

media, w<0,2 kg/m²h^0,5
alta Sd<0,1 m
al tatto circa 1 ora, completa in 24 ore.
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Idrorepellenza

FINITURE PER ESTERNI

L’idrorepellenza permette all’intonaco di mantenersi asciutto e
dunque protetto dalla formazione di muffe, funghi e muschio. Tali
caratteristiche permettono a questo di tipo di pitture di essere ideali
per ambienti umidi o con elevate precipitazioni.

Silossanici
I pregi delle resine silossaniche, combinate con una componente
residuale di sintetiche. L’ideale, se “vi piace tingere facile”.
Una linea formulata tenendo a mente le esigenze dei
professionisti del colore e quelle del committente, in
termini di risultato e tenuta nel tempo. Pennellabilità ed
essiccazione agevole, ma anche la sicurezza di poter

offrire prestazioni (copertura, resistenza, traspirabilità,
idrorepellenza) difficilmente superabili.
La grande lavorabilità offerta dai prodotti di questa linea
è la prima mano all’economia di cantiere.

Durabilità

I cicli silossanici proteggono le facciate nel tempo. Le pitture non
si distaccano perché preservate dalle infiltrazioni d’acqua. I colori
applicati sono stabili ai raggi ultravioletti e infrarossi, e permangono a
lungo senza incorrere in scolorimenti o ingiallimenti.

Facilità d’impiego

La grande facilità di utlizzo delle finiture silossaniche consente estrema
velocità nello stendere e grande adattabilità a qualsiasi supporto
murale pretrattato con Primer.
Paintsil
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Intonasil
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FINITURE
PER ESTERNI

15lt

Idropittura silossanica
Applicazione a rullo o pennello

e

Utilizzo
per esterno

FINITURE
PER ESTERNI

Per accedere alla
scheda tecnica
inquadra con il tuo
cellulare il codice
QR in basso

Paintsil

Intonasil

Paintsil è un protettivo per esterni a base di resine
acril-silossaniche in dispersione acquosa ed inerti
riempitivi, per la protezione di superfici murali
all’esterno. Idoneo per la ripitturazione di rivestimenti
a spessore presenti su superfici a cappotto.
Dotata di elevata idrorepellenza, buona traspirabilità al
vapore acqueo, alta resistenza al lavaggio, resistenza
agli agenti atmosferici ed inquinanti ed all’ambiente
alcalino tipico dei supporti cementizi ed in genere
degli intonaci.

Campi d’impiego
Applicabile su:
• Intonaci nuovi e vecchi a base
di leganti idraulici.
• Superfici in calcestruzzo.
• Vecchie pitture e rivestimenti
di natura organica o minerale,
asciutti, compatti, assorbenti e
coesi.
• Conglomerati di varia natura
minerale purché assorbenti.

Applicazione
• La stesura va effettuata in almeno 2 strati a pennello o rullo di lana.
• Per il primo strato, diluire il prodotto con il 35-40 % di acqua. Per il secondo
•
•
•

strato, diluire con il 20-25% di acqua.
Si sconsiglia l’applicazione ad airless a causa dell’azione abrasiva delle
cariche silicee del prodotto.
Pulire gli attrezzi con acqua subito dopo l’uso.
Resa indicativa: 4-5 mq/l per finiture lisce e 3-4 mq/l per finiture leggermente
bucciate e si riferisce a 2 strati su superfici lisce e mediamente assorbenti.
È opportuno determinare la resa effettiva con una prova preliminare sul
supporto specifico.

Caratteristiche tecniche
Natura del legante:
Classificazione UNI EN 1062-1:
Brillantezza EN ISO 2813:
Spessore film secco ISO 3233:
Granulometria EN ISO 787-18:
Granulometria massima riempitivi:
Resistenza al lavaggio UNI 10560:
Resistenza agli alcali UNI 10795:
Resa indicativa:

e

Utilizzo
per esterno

Per accedere alla
scheda tecnica
inquadra con il tuo
cellulare il codice
QR in basso

Intonasil è un rivestimento murale per esterni in pasta,
dalla grana massima di 1,2 mm, ad effetto compatto
e a base di resine acril-silossaniche, particolarmente
resistente ed elastico per facciate e sistemi di
isolamento termico, in grado di proteggere il supporto
dall’aggressione alcalina propria dei supporti
cementizi, dagli agenti atmosferici ed inquinanti.
Intonasil, antimuffa e antialga, risulta particolarmente
indicato per gli interventi di restauro.

Campi d’impiego
Applicabile su:
• Superfici trattate con rivestimento termico ”cappotto”.
• Intonaci nuovi e vecchi a base
di leganti idraulici.
• Superfici in calcestruzzo.
• Vecchie pitture e rivestimenti
di natura organica o minerale,
asciutti, compatti, assorbenti e
coesi.

Applicazione
• Prodotto pronto all’uso, non necessita diluizione. Mescolare il prodotto
•
•
•
•

prima dell’applicazione.
La stesura va effettuata mediante l’utilizzo di frattazzo in plastica in
un’unica mano. È possibile regolare la viscosità del prodotto aggiungendo
1% massimo d’acqua.
Stendere il prodotto sul supporto in modo omogeneo con il frattazzo ed
uniformarlo, prima che inizi a filmare in superficie, eseguendo un moto
rotatorio per ottenere l’effetto spatolato.
La pulizia degli attrezzi va fatta con acqua subito dopo l’uso.
Resa indicativa: 1,8-2,0 kg/mq su supporti mediamente porosi. È
opportuno eseguire una prova pratica sul supporto specifico per
determinare i consumi.

Caratteristiche tecniche
copolimero acrilico con modifica silossanica in emulsione acquosa.
(pitture per esterno)
classe G3 (<10, opaco)
classe E3 (100-200 μm)
classe S2 (<300 μm, media)
125 μm
>10.000 cicli, ottima
resistente
4-5 mq/l per finiture lisce e 3-4 mq/l per finiture leggermente bucciate (2 strati)

Grado di trasmissione di vapor acqueo UNI EN ISO 7783-2:
Permeabilità all’acqua UNI EN 1062-3:
Resistenza alle fessurazioni UNI EN 1062-7A:
Permeabilità alla CO2UNI EN 1062-6:
Massa volumica UNI EN ISO 2811-1:
Viscosità UNI 8902:
Protettivo per facciate in base alla teoria di Kuenzle DIN 18550:
Essiccazione (a 25 °C e 65% di U.R.):
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Rivestimento silossanico
Applicazione a frattazzo

25kg

classe V1 (Sd<0,14 m alto)
classe W3 (W≤0,1 bassa)
classe A0 (non pertinente)
classe C0 (non pertinente)
1,45-1,6 kg/l
48000 ± 3200 cps a 25°C (viscosimetro Brookfield)
W<0,5 kg/m2h^0,5 e Sd<2 metri
30 min. al tatto, sovraverniciabile dopo circa 4 ore.

Natura del legante:
Pigmenti e cariche:
Solvente:
Viscosità:
Granulometria:
Resa indicativa:

copolimero acrilico con modifica silossanica in emulsione acquosa
farine di quarzo e graniglie di marmo
acqua
consistenza pastosa
1,2 mm
1,8-2 kg/mq

Resistenza agli alcali UNI 10795:
Permeabilità all’acqua liquida UNI EN 1062-3:
Permeabilità al vapor acqueo UNI EN ISO 7783-2:
Essiccazione (a 25 °C e 65% di U.R.):
Protettivo per facciate DIN 18550:
Essiccazione (a 25 °C e 65% di U.R.):

resistente
media w<0,1 kg/m2h^0,5 - valori rilevati sul bianco
alta, Sd<0,14 m - valori rilevati sul bianco
completa da 1 ora e 30’ a 3 ore secondo lo spessore applicato
W<0,5 kg/m2h^0,5 e Sd<2 metri
completa da 1 ora e 30’ a 3 ore secondo lo spessore applicato

Resistente a muffe ed alghe secondo UNI EN 15457 e UNI EN 15458
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Resistenza

FINITURE PER ESTERNI

Particolarmente resistenti a tutte le condizioni climatiche, in special
modo al caldo intenso del sud. Prodotti che non temono l’azione
erosiva dello smog, della salsedine e dei raggi solari.

Acrilici

Se preferite l’effetto tipico della campitura omogenea e brillante,
ecco la linea “in linea” con le vostre migliori aspettative.
Resistenza, insuperabile stabilità e omogeneità, resa.
Prodotti di alta gamma capaci di proporre tinte nette, vivaci,
durature, che garantiscono prestazioni e qualità estetica.
Obiettivo, ancora una volta, è la piena soddisfazione del
cliente finale e offrire la migliore lavorabilità del prodotto

agli specialisti, grazie ad una formulazione tarata sulle
esigenze microclimatiche del sud Italia. Questa è la linea
dei colori forti, coraggiosi, vitali, che attende l’incontro
con il vostro gusto per tramandare al futuro la vostra idea
di bellezza.

Versatilità

Prodotti applicabili facilmente su qualsiasi supporto, sintetico o
minerale, agevoli nella lavorazione e concreti nel risultato.

Infinite colorazioni

Una potenzialità decorativa al passo con i tempi, infinite possibilità
cromatiche e capacità coprenti per tonalità forti e vivaci.
Quarztop
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Intonacril
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FINITURE
PER ESTERNI

15lt

Idropittura acrilica
Applicazione a rullo o pennello

Quarztop

e

Utilizzo
per esterno

FINITURE
PER ESTERNI

25kg

Per accedere alla
scheda tecnica
inquadra con il tuo
cellulare il codice
QR in basso

Intonacril

Quarztop è un’idropittura murale al quarzo, a base di
resine acriliche e cariche silicee, coprente ad effetto
opaco. Dotato di elevato potere riempitivo, Quarztop
possiede anche alta resistenza al lavaggio, agli agenti
atmosferici e all’ambiente alcalino tipico dei supporti
cementizi ed in genere degli intonaci.

Campi d’impiego
Applicabile su:
• Intonaci nuovi e vecchi a base
di leganti idraulici.
• Superfici in calcestruzzo.
• Vecchie pitture e rivestimenti
di natura organica o minerale,
asciutti, compatti, assorbenti e
coesi.

Applicazione
• La stesura va effettuata in almeno 2 strati a pennello o rullo di lana.
• Per il primo strato, diluire il prodotto con il 35-40 % di acqua. Per il secondo
•
•
•
•

strato, diluire con il 20-25% di acqua.
Si sconsiglia l’applicazione ad airless a causa dell’azione abrasiva delle
cariche silicee del prodotto.
Pulire gli attrezzi con acqua subito dopo l’uso.
Resa indicativa: 7-8 mq/l per strato su supporti lisci e mediamente
assorbenti.
È opportuno determinare la resa effettiva con una prova preliminare sul
supporto specifico.

Caratteristiche tecniche
Natura del legante:
Classificazione UNI EN 1062-1:
Brillantezza EN ISO 2813:
Spessore film secco ISO 3233:
Granulometria EN ISO 787-18:
Resa indicativa:

e

Utilizzo
per esterno

Per accedere alla
scheda tecnica
inquadra con il tuo
cellulare il codice
QR in basso

Intonacril è un rivestimento murale per esterni in
pasta, dalla grana massima di 1,2 mm, ad effetto
compatto e a base di resine acriliche, particolarmente
resistente ed elastico per facciate, in grado di
proteggere il supporto dall’aggressione alcalina
propria dei supporti cementizi, dagli agenti atmosferici
ed inquinanti. Intonacril può essere utilizzato dove
necessiti un buon potere riempitivo e mascherante.

Campi d’impiego
Applicabile su:
• Intonaci nuovi e vecchi a base
di leganti idraulici.
• Superfici in calcestruzzo.
• Vecchie pitture e rivestimenti
di natura organica o minerale,
asciutti, compatti, assorbenti e
coesi.

Applicazione
• Prodotto pronto all’uso, non necessita diluizione. Mescolare il prodotto
•
•
•
•

prima dell’applicazione.
La stesura va effettuata mediante l’utilizzo di frattazzo in plastica ad
un’unica mano. È possibile regolare la viscosità del prodotto aggiungendo
1% massimo d’acqua.
Stendere il prodotto sul supporto in modo omogeneo con il frattazzo ed
uniformarlo, prima che inizi a filmare in superficie, eseguendo un moto
rotatorio per ottenere l’effetto spatolato.
La pulizia degli attrezzi va fatta con acqua subito dopo l’uso.
Resa indicativa: 1,8-2,0 kg/mq su supporti mediamente porosi. È
opportuno eseguire una prova pratica sul supporto specifico per
determinare i consumi.

Caratteristiche tecniche
copolimero acrilico in emulsione acquosa
(pitture per esterno)
classe G3 (<10, opaco)
classe E3 (100-200 μm)
classe S2 (<300 μm, media)
7-8 mq/l per strato

Grado di trasmissione di vapor acqueo UNI EN ISO 7783-2:
Permeabilità all’acqua UNI EN 1062-3:
Resistenza alle fessurazioni UNI EN 1062-7A:
Permeabilità alla CO2 UNI EN 1062-6:
Massa volumica UNI EN ISO 2811-1:
Viscosità UNI 8902:
Granulometria massima quarzo:
Resistenza al lavaggio UNI 10560:
Resistenza agli alcali UNI 10795:
Essiccazione (a 25 °C e 65% di U.R.):
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Rivestimento acrilico
Applicazione a frattazzo

classe V3 (Sd>1,4 m basso)
classe W2 (0,1<W≤0,5 media) w<0,5 kg/m2h^0,5
classe A0 (non pertinente)
classe C0 (non pertinente)
1.67±0,05 kg/l (base bianca)
52000 cps ± 4000 cps (viscosimetro rotazionale Brookfield)
100 μm
>5000 cicli, ottima
resistente
30 min. al tatto, sovraverniciabile dopo circa 4 ore.

Natura del legante:
Pigmenti e cariche:
Solvente:
Viscosità:
Granulometria:
Resa indicativa:

copolimero acrilico in emulsione acquosa
farine di quarzo e graniglie di marmo
acqua
consistenza pastosa
1,2 mm
1,8-2 kg/mq

Permeabilità all’acqua liquida UNI EN 1062-3:
Permeabilità al vapor acqueo UNI EN ISO 7783-2:
Essiccazione (a 25 °C e 65% di U.R.):

media, w<0,5 kg/m2h^0,5
alta
completa da 1 ora e 30’ a 3 ore secondo lo spessore applicato
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FINITURE
PER INTERNI
Idropittura lavabile
Idropittura traspirante
ad alta copertura
Idropittura traspirante
antimuffa ad alta
copertura

FINITURE PER INTERNI

Lavabilità

Il particolare studio dei leganti conferisce al film di pittura la capacità
di resistere allo sfregamento con acqua e detergenti.

Idropitture

Formulate per ambienti interni; spiccate caratteristiche di copertura,
traspirabilità e resistenza al lavaggio.
Idropitture traspiranti, ad alta copertura e di ottima
pennellabilità, oppure antimuffa, permeabili al vapore
acqueo e con un battericida a lentissimo rilascio,
per conferire la migliore protezione da muffe e funghi
nel tempo. O ancora le classiche idropitture lavabili,

resistenti al lavoro delle spazzole e altamente coprenti,
che ancora oggi rispondono al gusto della migliore
tradizione edile.
Una linea essenziale, completa delle formulazioni più
importanti per soddisfare esigenze diverse.

Antimuffa

Prodotto dotato di biocita che svolge un’azione preventiva ed
impedisce la proliferazione di microorganismi presenti in superfice.

Potere coprente

Capacità del prodotto di coprire il sottofondo con un numero minimo
di passate, a tutto vantaggio del risultato finale e dell’economicità di
cantiere.
Idroplus
24

Idroair
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FINITURE
PER INTERNI

15lt

Idropittura lavabile
Applicazione a rullo, pennello,
spruzzo ed airless

Idroplus

i

Utilizzo
per interno

FINITURE
PER INTERNI

Per accedere alla
scheda tecnica
inquadra con il tuo
cellulare il codice
QR in basso

Applicabile su:
• Intonaci nuovi e vecchi a base
di leganti idraulici.
• Superfici in calcestruzzo.
• Superfici in gesso e cartongesso.
• Vecchie pitture e rivestimenti
di natura organica o minerale,
asciutti, compatti, assorbenti e
coesi.
• Conglomerati di varia natura
minerale purché assorbenti.

Applicazione
• Assicurarsi che il supporto sia ben asciutto e maturato. Se necessario

•
•
•
•

provvedere al rifacimento o al consolidamento con prodotti specifici.
In presenza di muffe trattare la superficie con apposito igienizzante
antimuffa. Rimuovere, spazzolando oppure mediante lavaggio, le eventuali
efflorescenze presenti e le parti sfoglianti di vecchie pitture.
Livellare le irregolarità del supporto e trattare i buchi, screpolature, crepe
ed avvallamenti con Stucco.
Eseguire eventuali rasature su intonaco con i prodotti Tradimalt della linea
Finiture: Rasorapid o Liscio in funzione della tipologia e della natura del
supporto.
Fissativare con uno strato di primer micronizzato solvent free Microfix.
Procedere all’applicazione di Idroplus con pennello, rullo, spruzzo ed
airless in almeno 2 strati.

Caratteristiche tecniche
Natura del legante:
Classificazione:
Resistenza al lavaggio ISO 11998:
Brillantezza EN ISO 2813:
Resa indicativa:
Diluizione:

i

Utilizzo
per interno

Per accedere alla
scheda tecnica
inquadra con il tuo
cellulare il codice
QR in basso

Idroair è un’idropittura professionale traspirante
per facile applicazione all’interno, dotata di ottima
traspirabilità, elevato potere coprente e buona
dilatazione. Idroair permette di ottenere ottimi risultati
estetici con costi relativamente contenuti ed è
particolarmente idonea per le applicazioni all’interno
soggette a condensa come cucine, bagni, ecc.

Campi d’impiego
Applicabile su:
• Intonaci nuovi e vecchi a base
di leganti idraulici.
• Superfici in calcestruzzo.
• Superfici in gesso e cartongesso.
• Vecchie pitture e rivestimenti
di natura organica o minerale,
asciutti, compatti, assorbenti e
coesi.
• Conglomerati di varia natura
minerale purché assorbenti.

Applicazione
• Assicurarsi che il supporto sia ben asciutto e maturato. Se necessario

•
•
•
•

provvedere al rifacimento o al consolidamento con prodotti specifici.
In presenza di muffe trattare la superficie con apposito igienizzante
antimuffa. Rimuovere, spazzolando oppure mediante lavaggio, le eventuali
efflorescenze presenti e le parti sfoglianti di vecchie pitture.
Livellare le irregolarità del supporto e trattare buchi, screpolature, crepe ed
avvallamenti con Stucco.
Eseguire eventuali rasature su intonaco con i prodotti Tradimalt della linea
Finiture: Rasorapid o Liscio in funzione della tipologia e della natura del
supporto.
Fissativare con uno strato di primer micronizzato solvent free Microfix.
Procedere all’applicazione di Idroair con pennello o rullo, in almeno 2 strati.

Caratteristiche tecniche
Polimeri sintetici in dispersione acquosa
UNI EN 13300
classe 3
<5, molto opaco
8-10 mq/l per strato (applicazioni su supporti lisci e mediamente assorbenti)
a pennello primo strato al 40-45%, strati successivi al 30%, a rullo al 15-20%
(Nelle applicazioni airless la diluizione varia secondo l’apparecchiatura e la pressione di
esercizio utilizzata)

Massa volumica UNI EN ISO 2811-1:
Viscosità di confezionamento UNI 8902:
Resistenza al lavaggio UNI 10560:
Essiccazione (a 25 °C e 65% di U.R.):
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Idropittura traspirante
ad alta copetura
Applicazione a rullo o pennello

Idroair

Idroplus è un’idropittura lavabile professionale,
permeabile al vapore acqueo, di facile applicazione
grazie all’ottima pennellabilità e dilatazione e all’elevata
capacità di antigocciolamento nell’applicazione a
rullo. Idroplus è dotata di elevato potere uniformante,
crea superfici dall’aspetto opaco caratterizzate da un
alto punto di bianco.

Campi d’impiego

15lt

Natura del legante:
Massa volumica UNI EN ISO 2811-1:
Viscosità di confezionamento UNI 8902:
Essiccazione (a 25 °C e 65% di U.R.):
Diluizione:
Resa indicativa:

resine viniliche in dispersione acquosa
1,72 ± 0,05 kg/l
45.000-50.000 cps a 30°C (viscosimetro rotazionale Brookfield)
al tatto in 30 min.; sovraverniciabile dopo 5 ore.
a pennello primo strato al 70-75%, strati successivi al 40-50%;
8-10 mq/l per strato e si riferisce alle applicazioni su supporti lisci e mediamente assorbenti.

1,59 ± 0,05 kg/l
24000 ± 4000 cps a 30°C (viscosimetro rotazionale Brookfield)
>2000 cicli, resistente
al tatto in 1 ora (sovraverniciabile dopo 4 ore)
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FINITURE
PER INTERNI

15lt

Idropittura traspirante
ad alta copetura
Applicazione a rullo o pennello

Idroair antimuffa

i

Utilizzo
per interno

Per accedere alla
scheda tecnica
inquadra con il tuo
cellulare il codice
QR in basso

Idropittura professionale traspirante, igenizzante e
antimuffa per interni, dotata di ottima copertura, buon
potere antigoccia. Idonea per le applicazioni in locali
interni soggetti ad elevato tasso di umidità nell’aria e
predisposti alla proliferazione di muffe.

Campi d’impiego
Applicabile su:
• Intonaci nuovi e vecchi a base
di leganti idraulici.
• Superfici in calcestruzzo.
• Superfici in gesso e cartongesso.
• Vecchie pitture e rivestimenti
di natura organica o minerale,
asciutti, compatti, assorbenti e
coesi.
• Conglomerati di varia natura
minerale purché assorbenti.

Applicazione
• Assicurarsi che il supporto sia ben asciutto e maturato. Se necessario

•
•
•
•

provvedere al rifacimento o al consolidamento con prodotti specifici.
In presenza di muffe trattare la superficie con apposito igienizzante
antimuffa. Rimuovere, spazzolando oppure mediante lavaggio, le eventuali
efflorescenze presenti e le parti sfoglianti di vecchie pitture.
Livellare le irregolarità del supporto e trattare buchi, screpolature, crepe ed
avvallamenti con Tradimalt Stucco.
Eseguire eventuali rasature su intonaco con Rasorapid o con Liscio
secondo la tipologia del supporto.
Fissativare con uno strato di primer micronizzato solvent free Microfix.
Procedere all’applicazione di Idroair Antimuffa con pennello, rullo, o
airless, in almeno 2 strati.

Caratteristiche tecniche
Natura del Legante:
Massa volumica UNI EN ISO 2811-1:
Viscosità di confezionamento UNI 8902:
Brillantezza UNI EN ISO 2813:
Efficacia antimuffa UNI 9805:
Preservante anti-fungino UNI EN 15457:
Essiccazione (a 25 °C e 65% di U.R.):
Diluizione:
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resine viniliche in dispersione acquosa
1,74 ± 0,05 kg/l
74000 ± 10000 cps a 30 °C (viscosimetro rotazionale Brookfield)
5-10, opaco
0 = nessuno sviluppo
0 = nessuno sviluppo
al tatto in 30 min.; sovraverniciabile dopo 4 ore.
primo strato al 50% con acqua; strati successivi al 30-40%.
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PRODOTTI
COMPLEMENTARI
Sottofondo per pitture
Sottofondo per rivestimenti
Sottofondo per silicati
Stucco

PRODOTTI
COMPLEMENTARI

15lt

Fissativo murale
Applicazione a rullo
o pennello

e i

Microfix

Utilizzo per
esterno e interno

PRODOTTI
COMPLEMENTARI

15lt

Per accedere alla
scheda tecnica
inquadra con il tuo
cellulare il codice
QR in basso

Applicabile su:
• Superfici trattate con rivestimento termico ”cappotto”.
• Intonaci nuovi e vecchi a base
di leganti idraulici.
• Superfici in calcestruzzo.
• Superfici in gesso e cartongesso.
• Vecchie pitture e rivestimenti
di natura organica o minerale,
asciutti, compatti, assorbenti e
coesi.
• Conglomerati di varia natura
minerale purché assorbenti.

Applicazione
• Applicare 1-2 strati fresco su fresco a rullo o pennello.
• Diluire con acqua in modo variabile in funzione del tipo e dell’assorbimento

•

del supporto: su gesso e cartongesso dal 50 al 100%; su intonaco,
rasanti per cappotto, ed in presenza di vecchie pitture sfarinanti dal
100 al 200%; su calcestruzzo dal 200 al 300%. La giusta quantità può
essere valutata osservando la formazione, sulla superficie trattata, di una
patina opalescente. Quantità troppo elevate possono formare uno strato
compatto che sfavorisce l’aderenza delle pitture successive, viceversa
un’applicazione scarsa di fissativo rende difficoltosa l’applicazione con
seguente aumento del consumo, diminuzione della capacità di ancoraggio
della finitura e possibile disuniformità di assorbimento.
Pulire gli attrezzi subito dopo l’uso con acqua.

Caratteristiche tecniche
Natura del legante:
Solvente:
Massa volumica UNI EN ISO 2811-1:
Tempo di efflusso UNI EN ISO 2431:
Composti organici volatili (VOC):
Determinazione della formaldeide libera:
Resa indicativa:
Essiccazione (25 °C e 65% di U.R.):
Valore limite EU (Dir. 2004/42/EC) Cat. H:
Microfix contiene max:

Utilizzo per
esterno e interno

Per accedere alla
scheda tecnica
inquadra con il tuo
cellulare il codice
QR in basso

Primer idrodiluibile a base acqua particolarmente
indicato per l’impregnazione e consolidamento di
superfici minerali interne ed esterne. Fissativo coprente
specifico per sistema a cappotto, formulato con
copolimeri acrilici di dimensioni finissime, possiede
un elevato potere penetrante in grado di consolidare
superfici murali particolarmente sfarinanti e già
verniciate. Wallfix è idoneo per rivestimenti a spessore,
pitture e decorativi di natura minerale o sintetica.

Campi d’impiego
Applicabile su:
• Superfici trattate con rivestimento termico ”cappotto”.
• Intonaci nuovi e vecchi a base
di leganti idraulici.
• Superfici in calcestruzzo.
• Superfici in gesso e cartongesso.
• Vecchie pitture e rivestimenti di natura organica o minerale, asciutti,
compatti, assorbenti e coesi.
• Conglomerati di varia natura
minerale purché assorbenti.
• Superfici da rifinire con decorativi a spessore.

Applicazione
• Applicare 1-2 strati fresco su fresco a rullo o pennello.
• Diluire con acqua, dal 20% al 50%, in modo variabile in funzione del tipo

•

e dell’assorbimento del supporto, secondo l’assorbimento del supporto
la giusta quantità può essere valutata osservando la formazione, sulla
superficie trattata, di una patina opalescente. Quantità troppo elevate
possono formare uno strato compatto che sfavorisce l’aderenza delle
pitture successive, viceversa un’applicazione scarsa di fissativo rende
difficoltosa l’applicazione con conseguente aumento del consumo,
diminuzione della capacità di ancoraggio della finitura e possibile
disuniformità di assorbimento.
Pulire gli attrezzi subito dopo l’uso con acqua.

Caratteristiche tecniche
microemulsioni a basso odore
acqua
1,00 ± 0,05 kg/l
46”±3” Coppa Iso n.3 a 25°C
<35 mg/kg
<10 mg/kg
15-18 mq/l su supporti ad intonaco tradizionale, rasanti modificati con resine
sintetiche, gesso e cartongesso
8-10 mq/l su supporti ad intonaci a base di calce o molto assorbenti
al tatto in 30-40 min. (sovraverniciabile dopo 2 ore)
primer fissanti (base acqua): 50 g/l (2007) / 30 g/l (2010)
30 g/l VOC

Natura del legante:
Solvente:
Massa volumica UNI EN ISO 2811-1:
Resa indicativa:
Essiccazione (25 °C e 65% di U.R.):

microemulsioni a basso odore
acqua
1,25-1,35 kg/l
8-10 mq/l
E’ consigliabile eseguire una prova preliminare sul supporto specifico per determinare i consumi.
al tatto in 30-40 min. (sovraverniciabile dopo 2 ore).

Condizioni dell’ambiente e del supporto:
Temperatura dell’ambiente:
Min. +8 °C / Max. +35 °C
Umidità relativa dell’ambiente:
<75%
Temperatura del supporto:
Min. +5 °C / Max. +35 °C
Umidità del supporto:
<10%
Evitare le applicazioni in presenza di condensa superficiale o sotto l’azione diretta del sole.
Valore limite EU (Dir. 2004/42/EC)
Cat. H:
Wallfix contiene max:
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e i

Wallfix

Primer isolante a base acqua, solvent free, particolarmente indicato per l’impregnazione e consolidamento
di superfici minerali interne ed esterne. Formulato con
copolimeri acrilici di dimensioni micrometriche, possiede un elevato potere penetrante in grado di consolidare superfici murali particolarmente sfarinanti e già
verniciate. Microfix migliora la coesione ed uniforma gli
assorbimenti del supporto, creando l’ancoraggio ideale per i successivi strati di pittura, isolandoli dall’ambiente alcalino proprio dei supporti cementizi e similari.

Campi d’impiego

Fissativo murale
Applicazione a rullo
o pennello

primer fissanti (base acqua) : 50 g/l (2007) / 30 g/l (2010)
30 g/l VOC
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PRODOTTI
COMPLEMENTARI

15lt

Fissativo murale
Applicazione a rullo
o pennello

e

Silyfix

Utilizzo per
esterno

PRODOTTI
COMPLEMENTARI

Per accedere alla
scheda tecnica
inquadra con il tuo
cellulare il codice
QR in basso

Applicabile su:
• Intonaci a calce.
• Intonaci civili di malta bastarda
o equivalente.
• Non applicabile su gesso e cartongesso

Applicazione
• La stesura va effettuata con pennello evitando la formazione di colature.
• Diluizione con circa il 100% d’acqua. La diluizione deve essere regolata

•

in funzione del tipo di assorbimento del supporto, nel caso di superfici
molto sfarinanti, diminuire la diluizione e se necessario, applicare 2 strati
di isolante. Mescolare il prodotto prima dell’applicazione.
Durante l’applicazione proteggere e schermare le superfici in vetro,
ceramica, materiali plastici, metallo e pietre naturali.

Caratteristiche tecniche
Natura del legante:
Peso specifico:
Resa indicativa:
Essiccazione (a 25°C e 65% U.R):
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Stucco di gesso
Applicazione a frattazzo

Stucco

Silyfix è un primer impregnante a base di silicato di
potassio per il trattamento e consolidamento delle
superfici murali prima del trattamento con pitture o
rivestimenti ai silicati.

Campi d’impiego

20kg

Per accedere alla
scheda tecnica
inquadra con il tuo
cellulare il codice
QR in basso

Stucco murale in pasta pronto all’uso. La sua
consistenza morbida e pastosa permette una facile
ed agevole applicabilità con una elevata resa oraria
senza eccessivo affaticamento per gli utilizzatori.
Il prodotto è dotato di un elevatissimo potere
riempitivo correlato ad una ridottissima contrazione
di volume tra la fase umida e asciutta. Specifico
per ritocchi o rasature complete di intonaci, la
carteggiabilità risulta essere ottima e veloce.

Campi d’impiego
Applicabile su:
• Intonaci nuovi e vecchi a base
di leganti idraulici.
• Superfici in gesso e cartongesso.
• Supporti di varia natura
minerale purché assorbenti.

Applicazione
• Stuccatura di pareti, soffitti in muratura, intonaci bastardi, calcestruzzo,

gesso e superfici interne già pitturate quando è richiesto un elevato grado
di finitura delle pareti.

Caratteristiche tecniche
silicato di potassio stabilizzato modificato con dispersione acrilica
1,07 ± 0,03 kg/l
8-10 mq/l su supporti mediamente porosi.
E’ opportuno eseguire una prova pratica sul supporto specifico per determinare i consumi.
al tatto circa 1 ora, completa in 24 ore, sovraverniciabile dopo 12 ore.

Colore
Densità kg/lt
Viscosità di fornitura 25°c
Residuo secco volumetrico %
Resa teorica kg/mq
Spessore tipico micron umidi/secchi
Diluizione
Metodo applicativo
Essiccazione 25°C
Intervallo di carteggiatura
Successiva rasatura
Sovrapitturazione minima/massima
Punto di infiammabilità
Stabilità allo stoccaggio
Confezioni standard

Bianco crema
1,63 ± 0,05
Pasta tixotropica
54 ± 2%
1-1,2 kg/mq x 1mm
1000 micron (1mm)
Non necessaria
Spatola o taloscia
1,5 - 3 ore
7 – 9 ore
2 ore
3 – 5 ore / nessuna limitazione
Ininfiammabile
24 mesi a +5°C - +35°C
kg 20

35

CATCOL1001/0912
via Nazionale, 1 | 98049 Villafranca Tirrena (Me)
+39 090 3378549 | +39 090 3352063
www.tradimalt.com | info@tradimalt.com

