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Tipo di prodotto Pittura per piscine elastomerica insaponificabile clorocaucciù 
Cloroplast è una pittura a base di resine clorurate insaponificabili modificate e pigmentazione 
stabile alla luce, ottima resistenza chimica cloro-additivata o trattamento salino, elevata 
impermeabilità, ottima resistenza alle intemperie, ottima copertura, facile applicazione, ottima 
aderenza, facile ed economica manutenzione nel tempo, rapidità di essiccazione anche a basse 
temperature ed ottimo effetto estetico. 
 

Campi di impiego Per superfici in calcestruzzo, cemento prefabbricato, cementi osmotico di piscine, vasche 
contenenti acque dolci non potabili, acqua marina, piovana e di irrigamento, particolarmente 
indicata per piscine cloro-attive o con trattamento salino.  
 

Caratteristiche 
tecniche 

Aspetto Opaco 
Colore in barattolo Azzurro, Bianco 
Densità Kg/Lt 1,350 ± 0,05 
Viscosità di fornitura 25°c 120 – 180 sec. Coppa Ford 4 
Residuo secco volumetrico  48 ± 2% 
Resa teorica  125 - 150 gr/m2 per mano 

(consigliate 2 mani) 
Spessore tipico micron umidi/secchi 180 / 100 micron 
  
Diluizione Diluente Sintetico o Diluente Clorocaucciù 
   
Metodo applicativo Pennello Diluizione 5 – 10 % 
 Rullo Diluizione 5 – 10 % 
 Spruzzo convenzionale Diluizione 10 – 20  

Diametro ugello 1,3 – 1,5 mm 
Pressione 3,5 – 4 Pa (atm) 
 

 Spruzzo Airless Diluizione 7 – 10 % viscosità 80” coppa Ford 4 
Diametro ugello 0,2 – 0,3 mm 
Rapporto compressione 30:1 
Pressione ugello 130 – 150 Kg/mq atm 

   
Essiccazione 25°C  Fuori Tatto 1 ora 
  Secco al tatto 3 ore 
  Secco in profondità 18 - 24 ore  
  
Messa in esercizio 
Sovrapplicazione Minima/ Massima 

Dopo 7 / 10 giorni dall’ultima applicazione 
12 ore / nessuna limitazione 

 Stabilità allo stoccaggio 24 mesi 

 Confezioni standard Kg 5 – Kg 20 
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Note 
 
 
 

Norme di 
applicazione 

 

Nelle stagioni fredde la viscosità dello smalto aumenta anche considerevolmente, è quindi buona 
norma riscaldare lo smalto sui 20-25°C prima dell’applicazione, in modo da evitare una eccessiva 
diluizione. 
 

Preparazione delle superfici  
 
Verificare attentamente la superfici da ricoprire; 
Pulire e spazzolare accuratamente le superfici, accertarsi che siano solide, pulite e asciutte, in 
caso di nuova costruzione rispettare i tempi di stagionatura dell’supporto, 
Asportare le parti in distacco, friabili o non aderenti, polvere, oli e contaminati devono essere 
rimossi, su supporti che presentano irregolarità, intonaci e getti troppo grezzi, buchi, crepe, ecc. 
devono essere riparati e/o rasati con prodotti specifici. 
In caso di manutenzione rimuovere il calcare formatosi sulle pareti e sul fondo con lavaggio acido 
o meccanicamente prima della ripitturazione. 
 
Superfici in cemento o calcestruzzo 
Applicare una mano di fissativo insaponificabile Murofix , in alternativa in caso di superfici 
particolarmente difficili e con umidità compresa tra il 4 ed il 6 %, applicare come fondo ancorante 
Idrosem WP. Dopo 6 - 8 ore applicare una prima mano di Cloroplast, successivamente dopo 8 – 
12 ore prevedere la stesura della seconda mano.  
 
Il colore azzurro classico da prove colorimetriche di laboratorio crea un effetto cristallino 
tropicale.  
 
Piastrelle, Ceramica, Vetroresina, Plastica( idonea) 
Accertarsi che la superfice sia pulita ( se necessario carteggiare leggermente) , successivamente 
applicare una mano di Idrosem WP e procedere con Cloroplast 2 mani. 
 
Note applicative 
Applicare con temperatura minima non inferiore ai + 5°C e con temperatura non superiore a +50 
°C con umidità relativa dell’aria non superiore a 85%.  
 
Evitare l’applicazione su superfici esposte a irraggiamento solare diretto o se vi è forte vento o 
minaccia di pioggia. 
 
Evitare l’applicazione su superfici con efflorescenze saline o soggetti ad umidità ascendente 
osmotica, prodotto non può garantire una buona aderenza del rivestimento. 
 
Si raccomanda di lasciar trascorrere ( tempo di completa polimerizzazione )  almeno 7 – 10 giorni 
dall’applicazione dell’ultima mano di Cloroplast, prima di mettere in esercizio la piscina, un tempo 
inferiore di messa in esercizio può provocare bollatura e distacco del rivestimento.  
 
Applicare il prodotto su superfici integre, in caso di lesioni importanti non e’ garantita la tenuta. 
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Consigliato per 
 

Immersione continua in acqua marina, dolce e cloro-additivata 

Sconsigliato per 
 

Contenimento di acqua potabile 

Fondi consigliati 
 

Murofix, Idrosem Wp 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

 
(*) Le presenti informazioni, seppur ritenute attendibili, debbono essere considerate indicative, la società si riserva il 
diritto di variarli senza preavviso. L’uso delle presenti informazioni non implica alcuna responsabilità da parte nostra ivi 
compresa la violazione di eventuale licenza E’ responsabilità degli utilizzatori verificare preventivamente l’idoneità del 
prodotto per l’impiego specifico. Per ulteriori chiarimenti o richieste specifiche riguardanti i prodotti si prega di 
contattare il responsabile del laboratorio tecnico. 

 

 Colorificio Atria S.R.L.           
Country   Contrada Camarro Formeca 91028 Partanna (Tp) Italy   
Phone                  +39 0924 49500 / 0924 87610 / Fax 0924 921250 
Online    www.atria.it     
Email    info@atria.it   

Business Assurance  Quality ISO 9001:2015    /   Enviromental ISO 14001:2015   
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