
 

OPUS OPACO 
SMALTO MURALE EFFETTO LUCIDO. 

CARATTERISTICHE ED IMPIEGHI 
 
OPUS OPACO è uno smalto murale 
specificatamente sviluppato per le superfici interne 
che richiedono un alto standard di lavabilità e 
pulibilità.  
 
OPUS OPACO è formulato con emulsioni di pregio, 
biossido di titanio ed additivi specifici lo rendono 
adatto per la verniciatura di numerosi ambienti quali 
cucine, bagni, corridoi e più in generale ambienti 
residenziali. 
 
 
 

 
OPUS OPACO è idoneo per il trattamento di pareti, 
soffitti per le quali è richiesta: 
 
- bassa presa dello sporco 
- buona copertura 
- punto di bianco 
- buona traspirabilità 
- resistenza al lavaggio, 
- rapidità in essiccazione con riduzione dei tempi di 

sovraverniciatura. 
 
OPUS OPACO rispetta la normativa 2004/42/CE 
(D.Lgs. n.161 del 27 marzo 2006). 
 

  

CICLO APPLICATIVO 
 
Preparazione delle superfici 
 
I supporti devono essere in buone condizioni, privi di 
parti sfarinanti o macchie di umidità. 
• SU MURI NUOVI 

Assicurarsi che l’intonaco sia stagionato per 
almeno 28 giorni. Procedere alla pulizia per 
eliminare eventuali tracce di polvere, sporco o 
residui della lavorazione. 
 
 
Se presenti, sigillare e livellare eventuali fessure. 
Qualora necessario, consolidare il supporto con 
l’applicazione di un primer fissante. 
 

• SU MURI GIA’ PITTURATI 
Verificare l’ancoraggio della vecchia pittura. 
Rimuovere le parti non coese o sfarinanti. In 
presenza di alghe o muffe pre-trattare le superfici 
con soluzioni di biocidi idonee. Se necessario 
consolidare il supporto con l’applicazione di un 
primer fissante. 

 
 
 
 
 

 
APPLICAZIONE  
 
OPUS OPACO è un rivestimento da applicare, in 
due o più mani, a rullo o pennello. Il prodotto è pronto 
all’uso. Se necessario è tuttavia possibile diluire con 
max 5-10% di acqua. 
 
Distribuire lo smalto in maniera omogenea sulla 
superficie da trattare. Dopo il completo essiccamento 
della prima mano (almeno 8 ore) procedere 
all’applicazione della seconda con le stesse modalità. 
 
Applicare il prodotto ad una temperatura 
dell’ambiente compresa tra min. 10°C  e max 35°C 
ed un’umidità relativa dell’ambiente inferiore a 80%. 
Evitare di applicare su superfici umide e/o sporche.  
 
A fine lavoro pulire gli attrezzi con acqua. 
 
 



  
 
Per impiego finale:* Decorazione-protezione 
Composizione: * Smalto idrosolubile 
Soluzione o dispersione: Dispersione diluibile in acqua 
Speso specifico: UNI EN ISO 2811-1 1.40 ± 0.05 gr/ml 
Residuo secco (%): UNI EN ISO 3251 61-63% 
pH: UNI 8311 8-10 
Viscosità: UNI EN ISO 2555 4000-2000 cPs 

 

RESA, CONDIZIONI E TEMPI DI IMMAGAZZINAGGIO 
 
Resa 
Resa teorica (in funzione dell’assorbimento del 
supporto): circa 8-10 m2/lt 
Colori 
Bianco. 
Imballi 
14 lt. e 5 lt. 
VOC (rif. 2004/42/CE): 140 g/l (allegato II, tabella A/i) 
 

 
OPUS OPACO deve essere stoccata nei contenitori 
originali ben chiusi ed è stabile per almeno 12 mesi, 
purché mantenuto in locali con temperatura non 
inferiore a +5°C e non superiore a +40°C. Il prodotto 
teme il gelo. 
 
Per quanto attiene la valutazione dei dati tossicologici 
si rimanda alla scheda di sicurezza. 

 
I dati riportati in questa tabella sono ottenuti attraverso prove di laboratorio; le condizioni applicative di cantiere possono modificare le caratteristiche finali del 
prodotto. L’utilizzatore è tenuto a verificare l’idoneità del prodotto, assumendosi ogni responsabilità derivante dall’uso. Il produttore, si riserva il diritto di 
apportare modifiche tecniche senza preavviso. 
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