SCHEDA TECNICA DM01
Edizione 02

IDROSMALTO

A BASE DI IONI D’ARGENTO
INIBISCE LA PROLIFERAZIONE DEI BATTERI E RIDUCE LA CARICA VIRALE
PROPRIETÀ DEL PRODOTTO
BIODEFEND PRO IDROSMALTO è uno smalto murale
acrilico idrodiluibile per interni, formulato a base di
copolimeri acrilici in emulsione acquosa, pigmenti
purissimi, particolari Sali d’Argento, addensanti,
coalescenti ed additivi vari di primissima qualità che gli
conferiscono le seguenti caratteristiche: efficace azione
antibatterica e di contrasto alla proliferazione dei virus ottima copertura - eccezionale lavabilità - ottima
adesione anche su supporti difficili - bassa presa di
sporco - smacchiabile - non infiammabile.
BIODEFEND PRO IDROSMALTO è un prodotto altamente
innovativo, rispettoso dell'ambiente, dell’igiene e della
salute umana.
I test riguardanti l’azione antibatterica ed antimicrobica
sono stati eseguiti presso laboratori esterni in accordo
alle seguenti norme:
ISO 22196:2011 Antibacterial activity on plastics surfaces
(rapporto di prova N.33820)
ISO 21702:2019 Antiviral activity test on plastic and hard
non porous surface (rapporto di prova N. Q002780/2
rilasciato dal laboratorio inglese MSL solution providers).
I test hanno evidenziato un completo abbattimento
della carica batterica dopo 24 ore ed una riduzione della
carica virale compresa tra il 77% e l'88% dopo 2 ore.
BIODEFEND PRO IDROSMALTO ha un bassissimo livello
di emissione di sostanze volatili nell’ambiente, un basso
impatto ambientale e risponde ai requisiti del D.M.
Francese DEVL1104875A del 19 aprile 2011 categoria A+;
riduce i rischi per l’ambiente e la salute di applicatori ed
utilizzatori.
BIODEFEND PRO IDROSMALTO è particolarmente
indicato nel settore alimentare in ambienti dove è
richiesta la conformità al DLgs. n° 155 del 26/05/97 attuazione delle direttive 93/43/CEE e 96/3/CE
concernenti l’igiene dei prodotti alimentari - ed al
successivo Regolamento (CE) n° 852/2004 del
Parlamento Europeo e del Consiglio sull’igiene dei
prodotti alimentari (protocollo HACCP).
BIODEFEND PRO IDROSMALTO è un prodotto certificato
dalla SSOG (Stazione Sperimentale per le industrie degli
Oli e dei Grassi) di Milano (Rapporto di Prova n°
S-SSOG-2001984 ), idoneo all’applicazione in locali dove

si preparano, conservano, lavorano, trasformano,
vendono o consumano prodotti alimentari e risponde ai
requisiti dettati dal sistema HACCP ed ai relativi test
previsti dalla Norma UNI 11021:2002.
BIODEFEND PRO IDROSMALTO soddisfa i requisiti del
Decreto ministeriale del 11 ottobre 2017 - “Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.) per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici”.
La particolare formulazione del BIODEFEND PRO
IDROSMALTO consente di effettuare le riprese sulle mani
intermedie o di finitura e di mascherare le eventuali
piccole imperfezioni del supporto.
Il film essiccato di BIODEFEND PRO IDROSMALTO
oppone una elevata resistenza allo sfregamento e può
essere lavato e pulito con detergenti igienizzati come il
nostro BIODEFEND PRO IGIENIZZANTE SPRAY.
BIODEFEND PRO IDROSMALTO è disponibile sia nella
base vendibile bianca, sia nella base converter e può
essere colorato utilizzando il sistema tintometrico S2K.

CAMPI D’IMPIEGO
BIODEFEND PRO IDROSMALTO è idoneo per decorare
pareti interne in muratura, superfici in calcestruzzo,
superfici in gesso e cartongesso, intonaci a base di
leganti idraulici e supporti minerali in genere. Può essere
applicato anche su vecchie pitture e rivestimenti di
natura organica o minerale purchè asciutti e compatti.
BIODEFEND PRO IDROSMALTO grazie all’elevata azione
antibatterica e antimicrobica, risulta particolarmente
consigliato per la pitturazione di edifici dove sono
necessari frequenti lavaggi per garantire un elevato
standard igienico-sanitario come ospedali, cliniche,
scuole, asili, bar e locali pubblici in genere.
BIODEFEND PRO IDROSMALTO, in quanto conforme al
protocollo HACCP, è inoltre idoneo in tutti i locali dove si
preparano, conservano, lavorano, trasformano, vendono
o consumano prodotti alimentari come ristoranti,
refettori, mense, macellerie, caseifici, pastifici ecc.

CARATTERISTICHE TECNICHE
PESO SPECIFICO:
BIODEFEND PRO IDROSMALTO Lucido: 1,23 - 1,28 Kg/l.
BIODEFEND PRO IDROSMALTO Satinato: 1,28-1,33 Kg/l
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VISCOSITÀ: 6000 - 8000 Cps (brookfield, spindle 5,
velocità 20 rpm).
RESA TEORICA : 14 - 15 m2/l per mano.
La resa può variare in funzione della ruvidità,
porosità ed assorbimento del supporto, nonché del
sistema di applicazione adottato.
SPESSORE MEDIO DEL FILM ESSICCATO:
circa 60 micron in 2 mani
RESIDUO SECCO:
BIODEFEND PRO IDROSMALTO Lucido: 47% ± 1%
BIODEFEND PRO IDROSMALTO Satinato: 50% ± 1%
RESISTENZA ALL’ABRASIONE UMIDA:
Pittura per pareti lavabile o spazzolabile di classe 1
secondo le norme EN 13300 ed EN ISO 11998.
ASPETTO E FINITURA:
BIODEFEND PRO IDROSMALTO Lucido:
(brillantezza > 50 gloss - angolo 60°); finitura liscia
BIODEFEND PRO IDROSMALTO Satinato:
(brillantezza >25 gloss - angolo 60°); finitura liscia
LIMITI DI EMISSIONE DI COMPOSTI ORGANICI
VOLATILI (VOC):
Valore limite UE di COV (direttiva 2004/42/CE) per questi
prodotti (Cat. A/b; BA): 150 g/l (2007); 100 g/l (2010).
BIODEFEND PRO IDROSMALTO contiene al massimo 15 g/l di COV.

MODO D’IMPIEGO
PREPARAZIONE DEL SUPPORTO:
• Su superfici nuove, assicurarsi che il supporto sia ben
asciutto e stagionato, effettuare eventuali stuccature con
TOP STUCK ed applicare una mano di fissativo acrilico
opportunamente diluito. Nel caso di supporti molto
assorbenti come il cartongesso, applicare una mano di
ISOLANTE 55 opportunamente diluito.
• Su superfici già pitturate, se la pittura preesistente è in
buono stato, pulire superficialmente carteggiando e
sgrassando eventuali tracce di sporco e poi procedere come
su superfici nuove. Se la pittura preesistente è una tempera,
bisogna carteggiare, rimuovere ogni traccia di sporco e/o
polvere, effettuare eventuali stuccature e poi applicare una
mano di ISOLANTE 55 opportunamente diluito.

APPLICAZIONE: BIODEFEND PRO IDROSMALTO può
essere applicato con pennello di pura setola, rullo di lana
a pelo corto oppure a spruzzo.
ESSICCAZIONE A 20°C E 65% U.R.: fuori polvere dopo
circa 2 ore , in profondità dopo circa 24 ore.
TEMPO FRA UNA MANO E L’ALTRA:
almeno 5-6 ore a 20°C.
DILUIZIONE:
5-10% di acqua in funzione del sistema di applicazione
adottato.
CONDIZIONI AMBIENTALI:
il prodotto può essere applicato a temperature
(dell’ambiente e/o del supporto) comprese tra 5°C e 35°C.
PULIZIA DEGLI ATTREZZI:
Con acqua subito dopo l’uso.

CONFEZIONI DI VENDITA:
Base bianca: 6 X 0,750 l – 4 l - 13 l.
Converter lucido: 6 x 0,7 kg - 3,8 kg - 12,5 kg.
Converter satinato: 6 x 0,75 kg - 4 kg - 13 kg.
COLORI DISPONIBILI:
Bianco, colori ottenibili con SISTEMA TINTOMETRICO
S2K. La gamma colori comprende, tra gli altri, gli
standard più diffusi: NCS, RAL e RAL D2, PANTONE.
CONSERVAZIONE E STOCCAGGIO:
Se il prodotto è stoccato in luogo fresco, asciutto ed al
riparo dal gelo, si conserva per almeno 18 mesi a partire
dalla data di acquisto.
NOTE:
Questo documento è stato redatto al meglio delle nostre
conoscenze tecniche e scientifiche.
La Di Donato Spa non si assume alcuna responsabilità
circa i risultati ottenuti nell’impiego di questo prodotto
in quanto le condizioni e le modalità applicative non
sono da noi controllabili.
Consigliamo pertanto di verificare preliminarmente
l’idoneità del prodotto al caso specifico.
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VOCE DI CAPITOLATO
Verniciatura di pareti interne di edifici dove sono richiesti frequenti lavaggi per garantire un elevato standard
igienico-sanitario come ospedali, cliniche, scuole, asili, bar, ristoranti e/o di locali dove si preparano, conservano,
lavorano, trasformano, vendono o consumano prodotti alimentari come ristoranti, refettori, mense, macellerie,
caseifici, pastifici.
Prodotto a base di resine acriliche e ioni d’argento (AG+) (tipo BIODEFEND PRO IDROSMALTO della Di Donato) che
gli conferiscono proprietà inibitorie contro la proliferazione di batteri e microrganismi.
L’applicazione dovrà essere eseguita in almeno due strati tramite rullo, pennello oppure a spruzzo.
LA FINITURA DOVRÀ AVERE LE SEGUENTI CARATTERISTICHE:
ASPETTO: liquido
RESIDUO SECCO: 49% ca.
MASSA VOLUMICA: 1,3 kg/l ca.
VISCOSITÀ DI FORNITURA: 6000 – 8000 Cps
RESISTENZA ALL’ABRASIONE UMIDA (NORMA EN 13300): classe 1.
Attività antibatteriche in accordo alla Norma ISO 22196:2011
Attività antivirali in accordo alla Norma ISO 21702:2019
Protocollo HACCP - Norma UNI 11021:2002
Categoria A+ in accordo al D.M. Francese DEVL1104875A del 19 aprile 2011
Soddisfa i requisiti del D.M. 11 ottobre 2017 "Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.)"
COLORI DISPONIBILI: bianco e colori di cartella
ASPETTO E FINITURA: aspetto lucido / satinato, finitura liscia
TEMPO TRA UNA MANO E L’ALTRA: 5 – 6 ore
RESA (PER MANO): 14 – 15 m2/l.
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