
DURGA 
dal 1994 prodotti 100% naturali 

Cod. 360/ 

FUNZIONI 

Pittura opaca  per   

mobili già verniciati 
(senza rimuovere la 
vecchia verniciatura), 
piastrelle, murature, 
legno. 

CARATTERISTICHE 

Prodotto ad elevata 
copertura e veloce 
essiccazione. Inodore 
(COV=O) 

12 Colori  pronti. 

CONFEZIONI 

360g -  0,75 l  

360h - 2,5 l 

 

Il proponente assume piena responsabilità in merito a descrizione componenti, costituenti e/o funzione biologica del prodotto. 
In caso di dubbio e effettuare prova preliminare del prodotto in modo da stabilire la procedura ottimale di utilizzo sul supporto. E' responsabilità dell'utilizza-
tore l'uso improprio del prodotto. La presente scheda ha titolo informativo e non può costituire motivo di contese legali. 

AVVERTENZE: 

Tenere lontano dalla 
portata dei bambini. 
Non ingerire. 

Tutti i componenti sono 
completamente biode-
gradabili, avviabili allo 
smaltimento urbano. 

Non disperdere i residui 
nelle fognature. 

PREPARAZIONE SUPPORTO 

Il supporto deve essere ben pulito da grassi , cere e residui di colle o materiali 
siliconici. Nella applicazione su murature ridurre l’assorbimento o fissare vec-
chie pitture poco coese, preparando il supporto con “Legante vegetale n.26” 

 

APPLICAZIONE 

Stendere il prodotto con pennello per smalti o rullo a fibra sottile, in strato 
sottile senza preoccuparsi della copertura in prima mano.  

Su piastrelle e supporti lucidi la prima applicazione potrà apparire di bassa co-
pertura. Attendere 5 ore prima di stendere la seconda mano a copertura. 

 

DILUIZIONE:  Pronto all’uso, può comunque essere diluito con acqua alla 

bisogna (0-15%)  

RESA:  Molto variabile in funzione del supporto,  20 mq/l su piastrelle o sup-

porti già verniciati.  15 mq/l legno o muratura preparata con Legante Vegetale. 

TEMPI: 5 ore tra la prima e la seconda mano. Attendere 24 ore prima di appli-

care eventuale finitura .  L’essiccazione al tatto  e la maneggiabilità avviene  in 

5/6 ore , il prodotto indurisce ulteriormente aumentando le sue caratteristiche 

di resistenza nella settimana successiva. 

PULIZIA ATTREZZI: Con acqua e sgrassaggio finale con sapone (Sapone For-

te - Durga) 

 

FINITURA SUCCESSIVA:  Olio protettivo n.18  per una ottimale protezione 

su pavimentazioni e superfici lavabili.  

 

DICHIARAZIONE VOLONTARIA COMPONENTI (Norma prodotti conformi DCB– BioediliziaItalia: 

Acqua, carbonato di calcio, mica,  terre ed ossidi naturali, resinato calcico di co-

lofonia, tung oil, olio di lino cotto, standolio di lino, Sali di boro, metilcellulosa, 

olio di spigo, essiccanti naturali di Mn e Zn, polialchil glucosidi. 

Note:   COV=O 

 

 
NOTE ECOLOGICHE: l'uso dei 
componenti organici della 

formulazione 
(completamente biodegrada-
bili) provenienti da fonti rin-
novabili, riducono l'emissione 

di CO2. 
LUOGO DI PRODUZIONE: 

Laboratorio Durga - Acciaiolo 
(PI). 

La struttura produttiva lavora 
esclusivamente prodotti natu-
rali; attrezzature e macchinari 
non vengono a contatto con 
prodotti di origine petrolifera o 
altre sostanze pericolose. 

Voce capitolato: 
Applicazione di pittura colora-
ta naturale a base di oli , resi-
ne vegetali e pigmenti minera-
li esenti da coloranti organici e 
metalli pesanti, su supporto in 
muratura/legno/piastrelle/
legno già verniciato. ( vedi 
LACCA360 Durga )Da eseguire 
in due mani a distanza di 5/6 
ore.  Per pavimentazioni / 
superfici lavabili finire dopo 
24 h con una mano di “Olio 
protettivo trasparente Durga” 

Prodotto deve essere a 
COV=0, inodore. 
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LACCA 360 

co2=0 
Serra environment 

Impact  




