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Carbonato di calcio (polvere di marmo), argilla bianca, acqua, olio di 
Aleurites, resinato di colofonia, bianco di titanio (esente da trattamenti 
al cloro), sali potassici di boro, olio di arancio, gomma xantano, 
metilcellulosa, vitamina C. Essiccativi assenti.

• Supporti murari nuovi ed esistenti;
• Finitura a calce CALCINA LISCIA o CIVILE, dopo applicazione del 

fondo TECNOBASE ZERO (Sistema INNERCORK);
• Pannelli in gessofibra FERMACELL GREENLINE, dopo applicazione 

del fondo TECNOBASE ZERO (Sistema READYCORK);
• Pannelli in cartongesso, dopo applicazione del fondo TECNOBASE ZERO;
• Supporti rivestiti a gesso, dopo applicazione di apposito primer.

• Realizzata con materie prime naturali 100% biodegradabili;
• Contiene olio di Aleurites, olio di arancio;
• Esente da prodotti trattati al cloro;
• Resistente alle muffe;
• Contentuto COV: 0,4 gr/l provenienti da oli essenziali;
• Esente da sostanze chimiche e di origine petrolifera;
• Sistema tintometrico a base di pigmenti naturali basato su 22 tinte  

base e 88 gradazioni di colore.

TECNOPAINT ZERO
Pittura traspirante a base di oli vegetali
Pittura altamente traspirante a base di olio di Aleurites. Resistente alle 
muffe, è esente da biocidi e garantisce un’ottima copertura. 
Le tinte colorate sono realizzate con pigmenti naturali TECNOCOLOR 
ZERO.

Caratteristiche

Impieghi

Indicazioni dei componenti • Tenere fuori dalla portata dei bambini;
• Tutti i componenti sono completamente biodegradabili, avviabili 

allo smaltimento urbano;
• Evitare di gettare i residui nel sistema fognario.

Indicazioni per la sicurezza

Caratteristiche tecniche
Densità 1,42 Kg/l
Aspetto Liquido bianco
Permeabilità al vapore  μ=11 | SD=0,003/mano
PH 8,5

L’uso dei componenti organici della formulazione, completamente 
biodegradabili e provenienti da fonti rinnovabili, riduce l’emissione 
di CO2. L’estratto di “Citrus sinensis” utilizzato, pur contribuendo 
al calcolo dei COV, non è dannoso all’ozono troposferico (tempo 
dimezzamento in atmosfera 36 min).
Gli essiccanti presenti non contengono ragie minerali essendo queste 
ultime allontanate nel processo di cottura degli oli vegetali.

Indicazioni ecologiche
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Altre Informazioni
Confezioni Fusto lt 7
Applicazione Rullo, pennello
N° applicazioni Due mani
Resa 9-12 m²/lt
Diluizione 
- prima mano 0-10% con acqua
- mani successive nessuna diluizione
Essicazione (Fuori polveri) 
- al tatto circa 30 minuti
- secco in profondità 24 ore
Pulizia delle attrezzature con acqua
Stoccaggio 24 mesi  
 in contenitore integro
Conservazione Temp. Min 5C°
 Temp. Max 30 C°
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• Il prodotto deve essere applicato senza eccessi;
• Non applicare su primer acrilici o a base sintetica;
• Nel caso di applicazione su pareti a gesso, contattare l’ufficio 

tecnico di Tecnosugheri;
• In caso di applicazioni su pareti che presentano efflorescenze e 

muffe, verificare che il supporto sia in grado di assorbire acqua (in 
caso contrario occorre asportare la vecchia vernice) quindi applicare 
una mano di Soluzione TECNOBASE ZERO diluita 1:1 (vedi scheda 
tecnica) lasciar asciugare e quindi applicare la pittura TECNOPAINT 
ZERO. Questo trattamento, esente da biocidi, garantisce da futuri 
attacchi delle muffe.

Se neccessario, spolverare il supporto, rimuovere parti non coese, 
eliminare macchie o grassi prima della applicazione. Il prodotto non 
necessita l’uso di primer ad eccezione di applicazione su gesso o nel 
caso di fondi particolarmente deboli / friabili.
Per l’applicazione utilizzare un rullo a fibra corta o un pennello. 
Mescolare il prodotto prima dell’uso.
Su supporti particolarmente assorbenti, si consiglia la diluizione della 
prima mano con acqua (0-10%).
Stendere bene con rullo senza lasciare spessori elevati (stendere con 
una leggera pressione).
Attendere almeno 2 ore prima di applicare la mano successiva, senza 
necessità di diluizione.
Per l’essicazione, 30 min (c.n. 20°C-60%u.r.) al tatto, secco in profondità 
24 ore. La pittura assume la massima resistenza dopo c.ca 4gg.
Resa: 9-12 mq/l in funzione dell’assorbimento del supporto

Applicazione

Note sull’applicazione

Per ottenere pitture murali colorate, è sufficiente aggiungere i pigmenti 
TECNOCOLOR ZERO alla pittura TECNOPAINT ZERO.
Partendo dalle 22 tinte base, è possibile ottenere fino a 88 gradazioni di 
colore, aggiungendo multipli dei flaconi di tinta base.
Ad esempio, per ottenere la tinta Ocra 1, è sufficiente miscelare un 
flacone (250gr) di tinta Ocra in una latta da 14lt di TECNOPAINT ZERO. 
Allo stesso modo, per ottenere la tinta Ocra 2, andranno utilizzati due 
flaconi di pigmento da 250gr.
Impiegando fusti di pittura da 7lt, utilizzare i pigmenti TECNOCOLOR 
ZERO in modo proporzionato.
I pigmenti TECNOCOLOR ZERO 100% biodegradabili, non contengono 
materie prime e additivi di origine petrolchimica. Non sono presenti COV 
nella formulazione. Sono esenti da ammine, ammoniaca e conservanti.
Non contengono rivestimenti a base di metalli pericolosi come il Nichel, 
e sono esenti da metalli pesanti.

Fascia prezzo 1 Fascia prezzo 2

Codice: RCOLZERO025___1 Codice: RCOLZERO025___2

Colore Colore

Ossido Giallo, Terra Gialla, Ocra, Siena 

Ocra, Salmone, Siena Bruciata, Pesca, 

Tipo Cinabro, Vinacciolo, Tortora, Terra 

Bruciata, Tabacco, Grigio, Nero 

Verde Mela, Tolosa, Verde Ossido, 

Irlanda, Oltremare, Blu Tramonto, Blu 

Lavanda, Viola 

A richiesta è disponibile la cartella colori TECNOCOLOR ZERO.

Sistema tintometrico

TECNOPAINT ZERO
Pittura traspirante a base di oli vegetali
Pittura altamente traspirante a base di olio di Aleurites. Resistente alle 
muffe, è esente da biocidi e garantisce un’ottima copertura. 
Le tinte colorate sono realizzate con pigmenti naturali TECNOCOLOR 
ZERO.


