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Pittura per pareti esterne di supporto minerale. 
Valore limite UE per questo prodotto (cat. BA/c): 7 5 g/l (2007)/ 40 g/l (2010). 
Il prodotto Domus pro Beton Lasur contiene al massi mo 5 g/l COV. 
CARATTERISTICHE 
Pittura acrilica a finitura semitrasparente specifica per la protezione decorativa dei manufatti in cemento-armato. La sua peculiare 
finitura evidenzia l’effetto estetico del cassero e conferisce ai supporti una pregiata finitura , particolarmente indicata nell’edilizia 
contemporanea. DOMUS PRO BETON LASUR  è utilizzato anche per la protezione di manufatti esposti alle intemperie, sia in 
ambiente marino che industriale aggressivo. Elevata resistenza alle piogge acide e alla carbonatazione.  
Dotata di buona resistenza contro muffe ed alghe. 
Colorabile con Paste Coloranti serie 700 della Linea Professionale. 
Non è consigliato per la pitturazione di lastre in cemento predalle per le quali è raccomandato l’impiego di DOMUS PRO BETON nella 
versione coprente. 
CICLO APPLICATIVO  
PREPARAZIONE DEI SUPPORTI 
I supporti devono essere puliti, maturi ed asciutti. Vecchie pitture poco aderenti e/o sfarinanti devono essere rimosse a secco o ad 
umido. In presenza di muffe trattare con DISINFETTANTE ANTIMUFFA – Presidio Medico Chirurgico Reg.18996 del Ministero della 
Salute. Successivamente le superfici devono essere accuratamente depolverate, quindi procedere come di seguito descritto. 
Cemento armato in buone condizioni:   
1.applicare una o più mani di PONTE DI ANCORAGGIO, a seconda dell’assorbimento del supporto, evitare in fase applicativa riprese, 
giunzioni o colature del prodotto, per non modificare l’effetto estetico tipico dei” fondi cassero”   
Cemento armato ammalorato: asportare le parti di cemento poco coerente e/o non perfettamente aderenti al supporto. Spazzolare i 
ferri affioranti arrugginiti e pulire bene la superficie mediante lavaggio a pressione. A superficie  umida e non bagnata procedere 
utilizzando il ciclo specifico di risanamento del cemento armato. 
1. Trattare i ferri d’armatura scoperti con BOIACCA CEMENTIZIA. 
2. Ripristinare il calcestruzzo precedentemente rimosso utilizzando MALTA FIBRORINFORZATA TIXOTROPICA ANTIRITIRO. Se 
necessario, lisciare le superfici  con STUCCO CEMENTIZIO. 
3. Lasciare asciugare perfettamente e quindi applicare una o più mani di FISSATIVO CONSOLIDANTE PIGMENTATO AL 
SOLVENTE avente il riferimento tinta  simile alla tonalità del calcestruzzo presente. 
 FINITURA   
Applicare 2 mani di DOMUS PRO BETON LASUR , diluizione massima 5%, con pennello o airless seguendo la venatura del cassero 
ed evitando con attenzione riprese e sovrapposizioni, che causerebbero antiestetici chiaroscuri. 
 
AVVERTENZE 
Non applicare con temperatura dell’aria, del supporto e del prodotto inferiore a + 5° C. non applicare  su superfici calde o esposte al 
sole. Proteggere le superfici trattate per almeno due o tre giorni. Conservare in barattolo ben chiuso a temperatura superiore a + 5° C. 
L’effetto estetico e il colore di DOMUS PRO BETON L ASUR è fortemente influenzato dal supporto, quindi le ca rtelle colore di 
riferimento sono da ritenersi puramente indicative e si consiglia di effettuare  una prova applicativa  preventiva. 
 
VOCE DI CAPITOLATO 
Applicazione di due mani di DOMUS PRO BETON LASUR  semicoprente, superlavabile, inodore, a base di resine acriliche su 
murature in cemento armato a vista . 
 
DATI PRINCIPALI A 20 °C E 70 % DI UMIDITA’ RELATIVA . 
 

 

 

  

  Resa Teorica                                    
  Per mano mq/lit.                               

9 
 

   
 
  Diluente                                          
                       

ACQUA 
 

      Pulizia attrezzi          
                      

ACQUA 

   
 
                      
 
    

  Applicazione a rullo  
 

0% - 5% ACQUA 
 

   

  Aspetto e finitura                                    
 

OPACO 
  

   
 
  Fuori polvere                    
                       

= 
        

      Peso specifico kg/l               
                       

 1,45 ±  0,02        
 

   
 
  
 
    

 Applicazione  a pennello                 
 

0% - 5% ACQUA 
 

 

  Colori                                    
 CENTRI STORICI E   
      ATMOSFERE   
          D’ITALIA  

   
 
  Secco al tatto                                    
                       

2 – 3 ORE 
  

      Solidi in volume               
                       

43 ±  1   
 

   
 
                      
 
    

  Applicazione a spatola                       
 

= 
 

    

  Esterni / interni                                    
 

SI/SI                                                        
   

   
 
  Secco in profondità                       
                       

24 ORE 
  

 

 

      Viscosità                          
                       

110 ± 5 KU 
   

   
 
                      
 
    

  Applicazione  
  a spruzzo ad aria        

      
30% ACQUA 

  
 

                                        ! 

  Vita di stoccaggio                                    
  

24 MESI                                                         
  

   
 
  Sovraverniciabilità                    
                       

6 ORE 
   

      Temperatura di          
  infiammabilità                    

= 
      

   
 
                      
 
    

DIM. UGELLI: 1-1.5 mm 
PRESSIONE: 2.5-3 at 
AIRLESS DIAM. UGELLI 0.66 mm  
PRESS. 100-200 atm 
      

      

                   
                  
                  
                  

 
Poichè  le  condizioni e le possibilità di impiego  possono essere  influenzate da elementi al di fuori delle 
possibilità di controllo del produttore, la Società non si assume alcuna responsabilità in ordine ai risultati. 
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