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Le idropitture superlavabili MaxMeyer

TINTAL

￭	Supercoprente

￭	Ideale nei colori intensi

￭	Finitura di alto arredo

￭	Bassa presa di sporco

il TINTAL

￭	Effetto vellutato 

￭	Alta opacità

￭	Antigoccia

￭	Elevato potere coprente

￭	Ottima adesione e pennellabilità

bioTINTAL

￭	Antimuffa 

￭	Contiene ioni d’argento
 che contrastano la proliferazione
 di batteri

￭	Alta opacità

￭	Elevato potere mascherante
EMISSIONI NEGLI AMBIENTI INTERNI

MAX alta professione

￭	Elevatissima copertura 

￭	Opaca ad alto riempimento,
 maschera le imperfezioni
 del muro

￭	Alto punto di bianco

￭	Mano unica autofissante

L’EVOLUZIONE 
È DA SEMPRE
NEL DNA DI
MAXMEYER.

TINTAL EVO E
MAXCOVER LO
CONFERMANO
ATTRAVERSO
PRESTAZIONI
TECNOLOGICHE
ED ESTETICHE 
AI MASSIMI
LIVELLI.



Pittura superlavabile ideale per colori intensi a base di resine viniliche. Fondo all’acqua liscio colorabile altamente uniformante e consolidante.

MAXCOVER

CARATTERISTICHE PRINCIPALI
￭	Supercoprente: ottima copertura 
 anche nei colori più accesi e intensi.
￭	Aspetto vellutato.
￭	Bassa presa di sporco. 
￭	Estremamente opaca. 
￭	Per interno ed esterno.

PRESTAZIONI SICURE
￭	LAVABILITÀ: CLASSE 2 (ISO 11998)
￭	OPACITÀ: MOLTO OPACO <5 (ISO 2813) 
￭	COPERTURA: CLASSE 2 (ISO 6540-3) 
 (tra 98  e 99,5% su un massimo del 100%)
￭	PRESA DI SPORCO: BASSA (UNI 10795)

CARATTERISTICHE PRINCIPALI
￭	Colorabile a tintometro.
 Le diverse pigmentazioni permettono
 di verificare l’uniformità dell’applicazione
 del fondo e di mascherare le eventuali
 imperfezioni della superficie, consentendo
 un consumo minore del prodotto di finitura.

￭	Ideale per muro e cartongesso.

￭	Elevato potere consolidante e uniformante.
 Grazie all’elevato potere consolidante evita
 lo sfarinamento della superficie e migliora
 l’adesione della finitura alle pareti.

￭	Per interno ed esterno.
Pittura lavabileTintal Evo
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DATI DI UTILIZZO

CONFEZIONI: 1 - 5 -14 litri

ATTREZZI: Pennello, Rullo, Spruzzo misto aria

DILUIZIONE: Diluire con acqua massimo 30%
 in volume. Per i colori ottenuti 
 da base neutra massimo 10%.

ESSICCAZIONE
Secco al tatto: max 30 minuti
Secco in profondità: max 24 ore
Sovraverniciabilità: 12-24 ore

RESA: 1 litro = 16-20 m2 a una mano 
in funzione dell’assorbimento del supporto.

DATI DI UTILIZZO

CONFEZIONI: 5 -10 litri

ATTREZZI: Pennello,Rullo

DILUIZIONE: Con acqua:
 Pennello 20-30% in volume
 Rullo 20% in volume

ESSICCAZIONE
Secco al tatto: max 1 ora
Secco in profondità: 24 ore
Sovraverniciabilità: 4-6 ore

RESA: 1 litro = 10 m2 a una mano 
in funzione dell’assorbimento del supporto.

TINTAL EVO è disponibile in tutte 
le tinte della collezione colori 
LIFE COLORS, è ideale nei colori più 
intensi e garantisce il massimo risultato 
con l’utilizzo del fondo MAXCOVER.

MAXCOVER più TINTAL EVOTINTALevo

SUPERFICI MURALI 
INTERNE MAI DIPINTE 
O DIPINTE CON 
PITTURE
A TEMPERA

In presenza di muffe effettuare un trattamento
con soluzione risanante o spray disinfettante.
Asportare con spazzola il pulviscolo e frammenti 
di intonaco non perfettamente aderenti.

Livellare eventuali imperfezioni con stucco 
in pasta o in polvere, operando con rasate 
successive.

Dopo 2-6 ore dall’ultima rasata carteggiare
le parti stuccate e ripulire con cura la superficie.

Applicare una mano di fondo all’acqua 
MAXCOVER.

SUPERFICI MURALI 
INTERNE GIÀ DIPINTE
CON PITTURE LAVABILI

Dopo 4-6 ore applicare
almeno due mani
di TINTAL EVO con pennello, 
rullo o spruzzo misto ad aria. 

Ripulire accuratamente la superficie, stuccare
le eventuali imperfezioni, carteggiare e spolverare. 

Isolare le parti stuccate con una mano di fondo 
all’acqua MAXCOVER.

SUPERFICI MURALI 
ESTERNE MAI
DIPINTE 
O GIÀ DIPINTE

In presenza di muffe effettuare un trattamento
con soluzione risanante o spray disinfettante.

Asportare con spazzola il pulviscolo e frammenti 
di intonaco non perfettamente aderenti.

Livellare eventuali imperfezioni con stucco 
in pasta o in polvere, operando con rasate 
successive.

Dopo 2-6 ore dall’ultima rasata carteggiare
le parti stuccate e ripulire con cura la superficie.

Applicare una mano di fissativo a solvente 
MAXFIX A SOLVENTE.

SUPPORTO CICLO DI APPLICAZIONE PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

Il ciclo perfetto per le migliori prestazioni tecniche ed estetiche.
L’uso del fondo colorato unito alla pittura permette di massimizzare 
la copertura nei colori più accesi e migliorare l’aspetto estetico della 
finitura assicurando un risultato ottimale.

“Colori vivi e inalterati nel tempo  per una finitura di alto arredo”


