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COVER FAST  
IDROPITTURA TRASPIRANTE A RAPIDA ASCIUGATURA ED ELEVATA COPERTURA 

PER INTERNI 
 
 

 
DESCRIZIONE 

COVER FAST è un’idropittura per interni, a   base di 

resine sintetiche, pigmenti pregiati, biossido di titanio 

ed extenders. COVER FAST ha una rapida essicazione ed 

un elevato potere coprente, una buona resistenza allo 

sfarinamento ed agli alcali e grazie alle sue 

caratteristiche è adatta alla pitturazione di superfici in 

cemento, calce, gesso, agglomerati e legno. L’aspetto 

finale si presenta uniformemente opaco e le tinte 

risultano piene e pulite. Soddisfa i requisiti HACCP per 

la protezione del supporto dagli attacchi batterici (UNI 

11021:2002). 

 
VANTAGGI 

 Ottima adesione ed elevato potere coprente.

 Rapida essicazione e sovrapplicazione.

 Buona capacità traspirante

 Lavabile.

 Buona resistenza allo sfarinamento ed agli alcali.

 Soddisfa i requisiti HACCP per la protezione del 

supporto dagli attacchi batterici (UNI 11021:2002).

 Disponibile nelle tinte della cartella 345 Colours 

Collection COVERLINE (escluso tinte “NT”).

 
METODO D’USO 

Superfici nuove 

 Applicare due mani a finire di COVER FAST diluita 

con acqua al 25 % per la prima mano ed al 20 % per 

la seconda.

 

Superfici vecchie 

 Rimuovere eventuali incoerenze dalla superficie ed 

asportare, dove necessario, le vecchie pitture non 

perfettamente aderenti.

 
 

 Applicare una mano di fissativo IDROFIX o COVERFIX 

e successivamente due mani a finire di COVER FAST 

diluita con acqua al 25% per la prima mano ed al 

20% per la seconda.
 

 La temperatura durante l’applicazione deve essere 
compresa fra 5°C e 35°C; l’umidità relativa non 
superiore al 75%.

 
CARATTERISTICHE TECNICHE 

 

Peso specifico  1,5 kg/litro 

Essicazione a 20° C 
 30 minuti in superficie 
 6 – 8 ore in profondità 

Sovrapplicazione  a 20°  
 Dopo 3 – 4 ore in relazione 
 alle condizioni ambientali 

Applicazione Pennello, rullo, spruzzo 

 
CONSUMO 

6 - 7 m²/litro per mano, in funzione dell’assorbimento del 
supporto e della percentuale di diluizione 

 
COLORAZIONI DISPONIBILI 

 Bianco

 Tinte cartella 345 Colours Collections COVERLINE – 

escluso tinte “NT”

 
CONFEZIONI 

Cod. COVFST.14  – secchio da 14 litri 

Cod. COVFST.5 – secchio da 5 litri   
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STOCCAGGIO 
 

Confezioni chiuse per 12 mesi ad una temperatura 

compresa tra 5° / 25°C in locale fresco ed asciutto. 

Conservare lontano da fonti di calore. 

  
PRECAUZIONI 

 Non applicare con temperature dell’aria e/o del 

supporto inferiori a 5°C e superiori a 35°C.

 Non applicare con umidità relativa dell’aria 
superiore al 75%.

 Proteggere le parti da non trattare (vetri, 

serramenti, pietre, ceramiche, ecc.) con idonei 

sistemi durante la lavorazione.

 Non disperdere il contenitore ed il suo contenuto 

nell’ambiente.

 Utilizzare i DPI (Dispositivi di Protezione Individuale) 

previsti per le opere di tinteggiatura con prodotti 

all’acqua.

 Non ingerire; in caso di contatto con occhi e/o pelle 

lavare abbondantemente con acqua ed 

eventualmente consultare il medico.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

_______________________________________________________________________________________________________ 
I dati sono basati sulle nostre esperienze pratiche e di laboratorio. 
Non ci assumiamo alcuna responsabilità per risultati negativi derivanti da un uso improprio che dipendano da fattori estranei alla qualità del prodotto. 
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