
Pittura con superficie vellutata extra opaca ed elevata profondità 
cromatica. Dona agli ambienti una finitura naturale e un’eleganza 
senza tempo. 

DESTINAZIONE D’USO

Superfici interne su:
• Intonaci e rasanti a base cemento o gesso
• Cartongesso
• Vecchie pitture di buona qualità (no tempere) e rivestimenti ben 

conservati e coesi al supporto

PREPARAZIONE DEI SUPPORTI

Pulire accuratamente i supporti con mezzi appropriati per eliminare 
ogni traccia di sporco, polvere o di efflorescenze. In presenza di pitture 
o rivestimenti degradati, asportare totalmente le parti friabili e non 
aderenti al supporto. 
Utilizzare Wall Primer in presenza di:
• Rappezzi nuovi d’intonaco (devono essere lasciati stagionare sino al 

termine di fine presa del legante)
• Intonaci o rasature inconsistenti e friabili
• Rasature lisce e compatte
Dopo l’applicazione di Wall Primer attendere 6 ore prima del successivo 
ciclo pittorico.
Per l’utilizzo del Wall Primer vedere scheda tecnica dedicata.

COME USARE ULTRAMATT

Mescolare il prodotto prima dell’applicazione.
UltraMatt deve essere applicata su tutta la superficie con pennello, rullo o 
a spruzzo in due mani. A seconda dell’effetto che si vuole ottenere o degli 
attrezzi impiegati, utilizzare il prodotto tale quale o con una diluizione 
massima del 15% in volume con acqua secondo le necessità.
I supporti devono essere ben asciutti e con umidità non superiore al 6%.
Le condizioni ambientali necessarie per poter eseguire la decorazione 
richiedono una temperatura dell’ambiente e del supporto compresa tra 
+5 °C e +30 °C e una umidità relativa dell’ambiente inferiore all’80%.
Tempo di asciugatura per la seconda mano minimo 6 ore a +23 °C e U.R. 
≤ 80%.
La pulizia degli attrezzi da residui di prodotto si effettua con acqua 
prima dell’indurimento del prodotto. Valutare le condizioni stagionali 
d’applicazione: condizioni diverse di temperatura e umidità, comportano 
variazioni rilevanti dei tempi d’asciugamento e/o reazione del prodotto 
verniciante.

INDICAZIONI AGGIUNTIVE

Le immagini fotografiche presenti nel catalogo e nel sito, così come i 
colori riportati nelle campionature sono da considerarsi puramente 
indicativi.
Utilizzare per ogni progetto materiali provenienti da un unico lotto di 
produzione.
Materiali provenienti da lotti diversi possono assumere tonalità di colore 
differenti.
Nel caso di utilizzo di diversi lotti di prodotto colorato è consigliabile 
rimescolare tra loro le varie produzioni allo scopo di evitare leggere 
differenze di tonalità.

AVVERTENZE

Non utilizzare in presenza di umidità di risalita.
Non applicare su supporti sporchi, decoesi, polverulenti.

Conforme alla Direttiva 2004/42/CE (Cat. a/BA) < 30 g/l ULTRAMATT < 10 g/l COV
SDS disponibile su richiesta
Made in Italy

DATI TECNICI
Aspetto pittura bianca o colorata 

Massa volumica ≈ 1,35 kg/l

Confezione secchi  4l – 10l

Conservazione ≈ 12 mesi nella confezione originale

Stoccaggio teme il gelo, evitare insolazione diretta e fonti di calore

Temperature limite di applicazione da +5 °C a +30 °C

Umidità del supporto ≤ 6%

Diluizione con acqua max 15%

Tempo di attesa tra 1ᵃ e 2ᵃ mano ≥ 6 h

Resa per 2 mani su fondo finito liscio 
o cartongesso ≈ 0,15 l/m2

Resa per 2 mani su fondo finito a 
civile fino ≈ 0,20 l/m2

Rilevazione dati a +20 °C di temperatura, 65% U.R. e assenza di ventilazione. I dati possono variare in funzione 
delle specifiche condizioni di cantiere: temperatura, ventilazione e assorbenza del fondo.
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UltraMatt
PITTURA EXTRA OPACA

 

In partnership with

IT UltraMatt

Supporti

Modalità d’uso

Scheda dati di sicurezza disponibile su richiesta. Contiene 
1,2-benzisotiazol-3(2H)-one; isotiazolinone derivati. Può provocare 
una reazione allergica. Attenzione! In caso di vaporizzazione possono 
formarsi goccioline respirabili pericolose. Non respirare i vapori o le 
nebbie.
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UltraMatt

Substrates

Instructions for use

 

Safety data sheet available on request. Contains 1,2-benzisothiazol-
3(2H)-one; isothiazolinone mixture. May produce an allergic 
reaction. Warning! Hazardous respirable droplets may be formed 
when sprayed. Do not breathe spray or mist.
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UltraMatt 

Untergründe

Anwendung: Das 

Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich. Enthält 
1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on; Isothiazolinderivate. Kann allergische 
Reaktionen hervorrufen. Achtung! Beim Sprühen können gefährliche 
lungengängige Tröpfchen entstehen. Aerosol oder Nebel nicht 
einatmen. GISCODE M-DF01
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UltraMatt

Supports: 

Mode d’emploi

 

Fiche de données de sécurité disponible sur demande. Contient 
1,2-benzisothiazol-3(2H)-one; mélange de isothiazolinones. Peut 
produire une réaction allergique. Attention! Des gouttelettes 
respirables dangereuses peuvent se former lors de la pulvérisation. 
Ne pas respirer les aérosols ni les brouillards.
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* Information sur le niveau d’émission de 
substances volatiles dans l’air intérieur, 
présentant un risque de toxicité par inhalation, 
sur une échelle de classe allant de A+ (très 
faibles émissions) à C (fortes émissions).

BayKer Italia S.p.A.
 

www.iperceramica.it

ALTAMENTE 
TRASPIRANTE

ECCELLENTE 
COPERTURA

ANTIMUFFA EXTRA OPACO


