
Applicabile su Gesso - intonaco - cartongesso
(opportunamente trattati) LAVABILITÁ

UNI 10560
3.000 COLPI SPAZZOLA
ISO 11998 
CLASSE 2

TRASPIRABILITÀ
UNI 9396
DIFFUSIONE AL
VAPORE ACQUEO: ALTA

OPACITÀ
ISO 2813
MOLTO OPACO: 2,1

PRESA DI SPORCO
UNI 10792
MEDIA: < 14,2

COPERTURA
M.U. 1631
BUONA (96,2)

Preparazione del 
prodotto

Diluizione e pulizia attrezzi con acqua.
Applicazione a rullo e pennello: 20-30%.
Per la Base Neutra diluire al max al 15%.
Applicazione a spruzzo e aria: 30-40%

Essiccazione In condizioni normali:
Secco in profondità: massimo 12 ore
Applicazione 2° mano: dopo 4-8 ore

Resa (a due mani) 0,750 litri: 5-6 m2

4 litri: 26-30 m2

10 litri (solo Bianco): 65-75 m2

14 litri: 90-105 m2

Colori Bianco / Base Pastello
Base Media / Base Neutra

Per tutti 
gli ambienti della casa
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Sede commerciale:
Via IV Novembre, 3 
55016 Porcari (LU)
Tel. 199 119955
Fax 199 119977 
www.duco.it

Le Idropitture Duco

DISTRIBUTORE:

Specifiche tecniche

DUCOTONE CLASSICO
Pittura murale superlavabile ad elevata copertura 
e adesione. Per ambienti interni ed esterni.
• Finitura vellutata opaca
• Antigoccia
• Elevata copertura

DUCOTONE 1948
Pittura murale superlavabile extra-opaca per finiture 
interne di alta qualità.
• Alta lavabilità: > 20.000 colpi spazzola
• Bassissima presa di sporco
• Finitura extra-opaca

DUCOTONE ABSOLUT
Pittura murale superlavabile ad effetto riempitivo e 
mascherante per ambienti interni. Ideale per pareti 
in cartongesso.
• Maschera perfettamente le imperfezioni del muro
• Applicazione diretta senza fissativo
• Ottima copertura

DUCOTONE MASTER
Pittura murale superlavabile ad elevata copertura 
per ambienti interni.
• Elevato potere mascherante
• Antigoccia
• Buona copertura

DUCORA
Pittura murale superlavabile antilustraggio per 
ambienti interni.
• Antilustraggio
• Finitura effetto seta
• Bassa presa di sporco

DUCOTONE OPEN
Pittura murale superlavabile acrilica per esterni.
• Elevata adesione al supporto
• Finitura molto opaca
• Ottima copertura

DUCOFORM
Pittura murale lavabile per ambienti interni.
• Buon potere mascherante
• Facilità di applicazione
• Aspetto opaco

DUCOTONE BIOGEN
Pittura murale superlavabile antimuffa per ambienti 
interni.
• Elevato potere antimuffa e antialga
• Ottima copertura
• Finitura opaca
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DUCOFRESH
Pittura murale lavabile e traspirante ad elevata 
copertura per ambienti interni.
• Elevato potere traspirante
• Finitura molto opaca
• Assenza di riprese

DUCOSMART
Pittura murale traspirante ad alta resa per ambienti 
interni.
• Elevata traspirabilità
• Diluizione fino al 50-60%
• Facilità di applicazione

PRATICA
Pittura murale traspirante per ambienti interni.
• Altamente permeabile a vapore e condensa
• Finitura opaca
• Elevato punto di bianco

DUCOSÌ
Pittura murale traspirante antimuffa per ambienti 
interni.
• Elevato potere antimuffa
• Finitura opaca
• Ottimo punto di bianco

DUCOLARGE
Pittura murale traspirante ideale per applicazioni su 
grandi superfici.
• Facile applicazione
• Buona traspirabilità
• Buona copertura
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DUCOTONE SILVER
Pittura murale agli ioni d’argento per ambienti 
interni. Gli ioni d’argento presenti nella pittura 
contrastano la contaminazione batterica della 
superficie pitturata.
• Batteriostatica
• Antimuffa
• Elevata copertura

DUCOTONE AIR
Pittura murale a base di resine acrilsilossaniche per 
ambienti interni ed esterni.
• Lavabile
• Traspirante
• Idrorepellente

DUCOTONE NEXT
Smalto murale all’acqua lucido e opaco.
Risponde ai requisiti del sistema HACCP.
Per ambienti interni ed esterni.
• Smacchiabile: > 30.000 colpi spazzola
• Inodore
• Ottima copertura

DECORISSIMA
Pittura murale superlavabile colorata. 
Per ambienti interni ed esterni.
• Vasta gamma di declinazioni colore ottenibili 
  miscelando le tinte pronte con il bianco
• Colori resistenti nel tempo alla luce e alla polvere
• Ottima copertura
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ELEVATA TRASPIRABILITÀ

L’elevata permeabilità a vapore e condensa rende il prodotto ideale 
per ambienti dove è richiesta un’elevata traspirazione.

BUONA LAVABILITÀ

Ducofresh resiste a 3.000 colpi spazzola, coniugando la 
caratteristica di traspirabilità a quella di lavabilità.

FINITURA MOLTO OPACA 

Elegante finitura opaca che garantisce ottimi risultati estetici.

ASSENZA DI RIPRESE

Ducofresh permette di effettuare riprese e ritocchi senza alcun 
effetto visivo.

COSTO DI COLORAZIONE
La nuova formula, grazie al tipo di legante impiegato, permette una 
maggiore resa di colorante con conseguente riduzione dei costi di 
colorazione.

LUNGA DURATA
Le cariche selezionate di nuova tecnologia utilizzate nella nuova 
formula di Ducofresh, riducono la sensibilità al tatto aumentando la 
resistenza ai graffi e alle rigature.

COLORABILE A SISTEMA 
TINTOMETRICO Colorabile nelle 1188 tinte della collezione Ducorama. 

Base Pastello - Base Media - Base Neutra 

Pittura murale 
lavabile e traspiranteProdotto universale ideale 

per tutti gli ambienti della casa

LAVABILITÀ

OPACITÀ

PRESA DI SPORCOFORZA DECOLORANTE
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Nuova formula Formula precedente

Le caratteristiche di lavabilità e traspirabilità, rendono il prodotto 
ideale per tutti gli ambienti interni. L’utilizzo di Ducofresh, grazie alla 
sua permeabilità a vapore e condensa, è particolarmente indicato in 
ambienti umidi e poco areati dove è richiesta un’elevata traspirabilità.

La nuova formula di 
Ducofresh, grazie all’utilizzo 
di materie prime innovative 
e performanti, permette di 
ottenere ottimi risultati e 
di soddisfare le esigenze 
estetiche di qualsiasi 
ambiente della casa.

Performances 
migliorate

Prodotto universale:
LAVABILE
TRASPIRANTE
FINITURA OPACA

NEW


