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SCHEDA TECNICA
n. INT/ig/03

Il prodotto

Composizione Resine acriliche in dispersione acquosa, cariche coprenti a base 
di biossido di titanio, additivi atti a facilitarne l’applicazione e la fil-
mazione

Peso specifico 1,3 kg/l ±3% 

pH 8,5 ÷ 9

Viscosità 21.000 ±5% CPS Brookfield (RVT 20 giri/min. a 25°C)

Temperatura di stoccaggio +2°C ÷ +36°C. Teme il gelo

Reazione al fuoco Negativa se il prodotto è applicato su fondi ininfiammabili; 
materiale all’acqua con spessore inferiore a 0,600mm secchi

Permeabilità al vapore 
acqueo Sd

0,46 m (limite max consentito 2 m DIN 52 615)

Limite di emissione 
di Composti Organici 
Volatili (VOC), secondo 
Direttiva 2004/42/CE

• Classe di appartenenza: A/h
• VOC:  15g/l (massimo)
• Limite Fase I (dal 1.1.2007):  50g/l
• Limite Fase II (dal 1.1.2010):  30g/l 

Colori Bianco + tinte di cartella “Le Tonalità dal Bianco” 

Confezioni Litri 1 - 4 - 10

L’applicazione

Diluizione 50 ÷ 100% di acqua potabile

Resa 14÷18m²/l in funzione dell’assorbimento del supporto

Strumenti d’impiego Pennello, rullo o spruzzo (ugello 1,7mm)

Temperatura di applicazione +05°C ÷ +36°C (con umidità relativa non superiore a 80%)

Tempo di essiccazione al tatto 1 ÷ 2 h (temperatura = 20°C con umidità relativa a 75%)

Tempo di essiccazione totale 10 ÷ 12 h (temperatura = 20°C con umidità relativa a 75%)

Sovraverniciabilità 6 ÷ 8 h (temperatura = 20°C con umidità relativa a 75%)

Pulizia attrezzi Acqua

La Società Oikos srl garantisce che le informazioni contenute nella presente scheda tecnica sono 
fornite al meglio delle proprie conoscenze tecniche e scientifiche. Nonostante quanto sopra Oikos 
non si assume nessuna responsabilità circa i risultati ottenuti attraverso l’impiego del proprio 
prodotto in quanto le modalità di applicazione sono al di fuori del suo controllo e/o verifica. Pertanto, 
consigliamo di verificare l’idoneità di ogni singolo prodotto al caso specifico.

ore prima di applicare i prodotti di finitura. 
Il tutto deve essere realizzato nel rispetto del-
le norme delle norme di applicazione un costo 
di................ al m² compreso materiale e posa in 
opera. 

Voci di Capitolato
Pulire la superficie asportando eventuali parti in 
fase di distacco. I supporti nuovi devono essere 
ben asciutti e stagionati. 
Applicare una mano di un fissativo acrilico del 
tipo IL PIGMENTATO by OIKOS. Attendere 6 ÷ 8 

Informazioni sulla sicurezza
Il prodotto è esente da metalli pesanti quali cromo 
o piombo. Non contiene solventi tossici, aromati-
ci, clorurati. Non si verificano polimerizzazioni pe-
ricolose. Il prodotto costituisce sostanza non peri-
colosa se utilizzato in modo tecnicamente idoneo. 
Si suggeriscono le normali cautele previste per 
la manipolazione delle pitture a base acquosa. 
Per lo stoccaggio e la movimentazione non sono 
previsti particolari accorgimenti; i contenitori, i re-
sidui ed eventuali spargimenti, raccolti utilizzan-
do materiali assorbenti inerti quali: sabbia, terra, 
ecc., vanno smaltiti in conformità alle disposizioni 
nazionali o regionali vigenti. Il trasporto deve av-
venire in osservanza degli accordi internazionali.

Finiture e protettivi
Prodotti di finitura della linea Interior by OIKOS.

Modalità di Applicazione
Applicare una mano di IL PIGMENTATO by 
OIKOS, diluito con il 50 ÷ 100% di acqua potabile. 
L’applicazione può essere fatta a pennello, rullo o 
spruzzo. Attendere 6 ÷ 8 ore prima di applicare i 
prodotti di finitura. 

Preparazione dei Supporti
Pulire le superfici da pitturare, asportando even-
tuali parti in fase di distacco. In caso di intonaci 
nuovi il supporto deve essere ben asciutto e sta-
gionato.

Campi d’Impiego
Pareti interne.

Qualità Tecniche
IL PIGMENTATO è un speciale fissativo ancorante 
colorato ad elevata traspirazione per interni. La 
composizione è a base di resine acriliche in di-
spersione acquosa e di cariche coprenti a base 
di biossido di titanio. Questo prodotto, dotato di 
ottima penetrazione, oltre a consolidare la pare-
te, permette di limitarne e renderne omogeneo 
l’assorbimento. Grazie al suo potere coprente 
permette un risparmio nelle successive mani di 
finitura. Può essere applicato su supporti alcalini, 
intonaci civili a gesso, intonaci rustici, muri vecchi, 
intonaci sfarinanti o molto assorbenti. Con bas-
so odore, non infiammabile, amico dell’uomo e 
dell’ambiente.

FISSATIVO ANCORANTE 
PIGMENTATO
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DATA SHEET
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The company Oikos S.r.l guarantees, to the best of its own technical and scientific knowledge, that 
the information contained in this technical data sheet is correct. Notwithstanding that indicated above, 
Oikos takes no responsibility for the results obtained through the use of this product in as much as it is 
not possible for Oikos to check or control the application method used. For this reason, we recommend 
that you check carefully that each product chosen, is suitable for each individual use to which it is put.

The product

Composition Acrylic resins in water dispersion, titanium dioxide fillers, additives 
helping application and film formation 

Specific weight 1.3 Kg/l ±3%

pH 8,5÷ 9

Viscosity 21,000 +/-5% CPS Brookfield (RVT 20 revs/min. a 25°C) 

Storage temperature 2°C ÷ +36°C. (Keep from freezing)

Reaction to fire Negative when the product is applied onto a non - inflammable sur-
face: water based material with dry thickness of less than 0,600mm

Water vapour permeability (Sd) 0.46 m (max allowed limit 2 m DIN 52 615)

Emission limits of Volatile 
Organic Compounds 
(VOC) according to 
directive 2004/42/CE

• Classification: A/h
• VOC: 15g/l (max)
• Limit Phase I (from 1.1.2007): 50g/l
• Limit Phase II (from 1.1.2010): 30g/l

Colours White + Pastel Colour Chart by OIKOS. 

Packaging Liters 1 - 4 - 10

The application

Dilution 50-100% of drinkable water

Yield 14-18 m2/l according to surface absorption

Application tools Brush, roller or spray gun (1.7mm nozzle)

Application temperature +5°C ÷ +36°C (with relative humidity not exceeding 80%)

Drying time-tack free 1-2 hours (temperature =20°C with relative humidity less than 75%)

Drying time-fully cured 10-12 hours (temperature =20°C with relative humidity 
less than 75%)

Drying time-painting over 6-8 hours (temperature =20°C with relative humidity less than 75%)

Tools cleaning water

Wait 6-8 hours before applying finishing prod-
ucts. All must be carried out in accordance with 
the norms of application, at a cost of ………… m2 
inclusive of materials and labour.

Specifications
Clean the surface, removing any loose material. 
New surfaces must be dry and mature. 
Apply an acrylic primer of the kind of IL PIGMEN-
TATO by OIKOS. 

Safety information
The product is free of heavy metals such as lead 
or chrome. It does not contain toxic solvents, ar-
omatics or chlorides. There is no risk of any dan-
gerous polymerisation. The product is considered 
to be a non-dangerous substance if used in the 
technically correct manner. Normal cautionary 
measures for the handling of water based paints 
are advised. No special arrangements are required 
for the storage, movement and transportation of 
the product; the containers, residue, eventual spilt 
material should be cleaned up using absorbent 
inert material such as sand, soil etc. etc. and then 
disposed of in accordance with the regional and 
national regulations in force at that time. Trans-
portation must be carried out in accordance with 
international agreements

Finish
Finishing products of the Interior Division by Oikos

Application Method
Apply one coat of IL PIGMENTATO by OIKOS 
diluted with 50%-100% of drinkable water. The 
application can be conducted by brush, roller or 
spray gun. Wait 6-8 hours before applying finish-
ing products.

Surface Preparation
Clean the surface to be painted, removing all 
loose material. With new plasters, ensure that the 
substrate is thoroughly dry and mature.

Ideal Use
Interior walls. 

Technical Qualities
Il PIGMENTATO by OIKOS is a special, highly va-
pour permeable, coloured primer for interiors. It is 
based on acrylic resins in water dispersion with 
titanium dioxide fillers. This product is able to per-
meate deep into the surface, which further than 
consolidating the wall, allows it to limit and make 
more even the absorption of the surface. Given 
its high covering power, the amount of finishing 
products used is reduced. It can be applied on 
alkaline substrates, civil plasters, rustic plasters, 
old walls, powdering plasters or plasters which 
are highly absorbent. The product has a low lev-
el of odour, is non-inflammable and is friendly to 
both humans and the environment.

PIGMENTED BONDING COAT




