
Idropitture per interni

einzA Idropitture per interni –
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DIN EN 13 300
Resistenza 

all’abrasione
umida: classe ...

Panoramica delle idropitture per interni einzA
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DIN EN 13 300
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einzA gmbh & co. kg
Junkersstr. 13

D-30179 Hannover
Tel.: +49 (0) 511 67490-0 

info@einzA.com
www.einzA.com

Il Vostro partner rivenditore einzA di zona  

I pitogrammi - filo conduttore

Applicazione 
solo
agli esterni

Applicazione 
solo
negli interni

Applicazione 
negli interni
ed agli esterni

Applicazione 
solo
su tetti 
(agli esterni)

Campo d'impiego

tinteggiabile 
attraveso il sistema 
tintometrico 
einzA mix

Abrasione ad 
umido classe 1

Potere coprente 
a secco classe 1

Il potere coprente 
a secco viene 
raggiunto con 
x m2/litro

con 7m2/l
(bianco)

Caratteristiche

Resa
x ml/m2

Applicazione 
a spazzola

Spugna

Straccio

Applicazione 
a pennello ed a rullo

Applicazione 
a pennello

Applicazione
a rullo

Applicazione a
spruzzo airless

Tecnica di lavorazione

Applicazione 
a pennello ed 
a spruzzo

Applicazione 
a pennello, a rullo 
ed a spruzzo

Applicazione 
a spazzola ed a rullo

Frattazzo in 
acciaio inox

Mescolare

Temperatura
minima

diluibile con acqua

diluibile con solvente

Pulizia degli attrezzi
con acqua

Pulizia degli attrezzi
con solventi

Conservare in luogo
fresco ma non gelido

Rispettare le
schede tecniche



Resistenza all’abrasione umida: 

classe 2classe 1 classe 3

classe 5

Fondi / Velatura Pitture antimuffa
einzA mineralit InnenfarbeeinzA Karat-plus

La nostra pittura per interni di massima qualità, prodotta se-
condo gli rigorosi standard VOC: »LF« biologicamente compa-
tibile, priva di solventi e ammoniaca, assolutamente neutra di
odore. Il »plus« sta per le eccellenti caratteristiche del pro-
dotto, con un alto grado di bianco e con potere coprente otti-
male. L'alta resa e le ottime caratteristiche convincono ogni
applicatore professionale e garantiscono di lavorare in modo
molto economico e razionale. Tinta: bianco
Classificazione secondo DIN EN 13300:
Resistenza all'abrasione umida: classe 1
Potere coprente a secco: classe 1 con 8 m2/l
Grado di lucentezza: opaco profondo
Resistenza ai disinfettanti secondo DIN EN ISO 2812-3 e
4628-1

einzA Superior RS 1

Per lavori di pittura all'interno di altissima qualità, su soffitti e
pareti, con un tempo aperto del film molto lungo, anche su su-
perfici con condizioni di luce sfavorevoli. Si distingue per la
sua rapida e facile lavorazione, e per l'aspetto opaco mine-
rale. Le superfici sono resistenti allo sfregamento, ottimale
anche per i lavori di ritocco.
Tinta: bianco
Classificazione secondo DIN EN 13300:
Resistenza all'abrasione umida: classe 2
Potere coprente a secco: classe 1 con 7 m2/l
Grado di lucentezza: opaco profondo

peso specificio g/ml

1,54

consumo ml/m2

100—120

confezione 

15 l

peso specificio g/ml

1,57

consumo ml/m2

120—140

confezione 

12,5 l

5 l

2,5 l

12,5 l*

6 l*

2 l*

*tinteggiabile con einzA mix

*tinteggiabile con einzA mix

Pittura minerale ai silicati secondo VOB DIN 18636, a base di si-
licati e resina sintetica, pronta all'uso. È priva di formaldeide,
resistente allo sfregamento secondo DIN 53 778 SM, idonea
per tutte le pareti interne, sopratutto per sottofondi minerali
nuovi. Difficilmente infiammabile secondo DIN 4102 parte 1.
Pittura anallergica certificata IUG.
Tinta: bianco
Classificazione secondo DIN EN 13300:
Resistenza all'abrasione umida: classe 2
Potere coprente a secco: classe 2 con 7 m2/l
Grado di lucentezza: opaco profondo

peso specificio g/ml

1,50

consumo ml/m2

120—170

confezione 

12,5 l

5 l

2,5 l

12,5 l*

6 l*

*tinteggiabile con einzA mix

peso specificio g/ml

1,53

consumo ml/m2

120—150

confezione 

12,5 l**

5 l

2,5 l

12,5 l*

6 l*

*tinteggiabile con einzA mix
**bianco antico

*tinteggiabile con einzA mix

Questa pittura a base di resine sintetiche in dispersione, priva
di solventi e sostanze ammorbidenti, definisce nuovi standard
nella classe di resistenza all'abrasione umida 2 della norma
DIN 13300 e si distingue per il suo aspetto opaco profondo
dopo l'essicazione. Resistente allo sfregamento secondo DIN
53 778 SM.
Tinta: bianco
Classificazione secondo DIN EN 13300:
Resistenza all'abrasione umida: classe 2
Potere coprente a secco: classe 1 con 7 m2/l
Grado di lucentezza: opaco profondo e ultra opaco

peso specificio g/ml

1,55

consumo ml/m2

130—160

confezione 

15 l

5 l

12,5 l*

6 l*

2 l*

*tinteggiabile con einzA mix

einzA Optima

einzA Latexfarbe

Pittura al lattice semilucida, di qualità pregiata per il profes-
sionista, per interni ed esterni, con alto potere coprente. Par-
ticolarmente neutra di odore, resistente allo sfregamento, con
ottime capacità di adesione, spruzzabile ad airless, priva di
ammoniaca, formaldeide e solventi, certificata »LF«, quindi
assolutamente conforme agli standard VOC, per pareti interne
resistenti all'abrasione secondo DIN 53 778 SSG.
Tinta: bianco
Classificazione secondo DIN EN 13300:
Resistenza all'abrasione umida: classe 1
Potere coprente a secco: classe 2 con 7 m2/l
Grado di lucentezza: semilucido (60°)
Resistenza ai disinfettanti secondo DIN EN ISO 2812-2

einzA mix Wandlasur

Velatura decorativa per pareti, a base di resina sintetica in di-
spersione, satinata, diluibile con acqua, resistente allo sfrega-
mento secondo DIN 53 778 SM. Per realizzare effetti decorativi
su pareti interne.
Tinta: trasparente
Classificazione secondo DIN EN 13300:
Resistenza all'abrasione umida: classe 2

peso specificio g/ml

1,30

consumo ml/m2

120—150

confezione 

12,5 l

12,5 l*

6 l*

2 l*

einzA Samtlatex

Pittura al lattice per interni, semilucida, priva di solventi e 
formaldeide, resistente allo sfregamento secondo DIN 53 778
SSG.
Tinta: bianco
Classificazione secondo DIN EN 13300:
Resistenza all'abrasione umida: classe 2
Potere coprente a secco: classe 2 con 7 m2/l
Grado di lucentezza: semilucido (85°)

peso specificio g/ml

1,24

consumo ml/m2

120—150

confezione 

12,5 l

5 l

2,5 l

einzA Wandfarbe 222

Idropittura opaca, priva di solventi e formaldeide. Lavabile,
con puon potere coprente e riempitivo. Tinta: bianco
Classificazione secondo DIN EN 13300:
Resistenza all'abrasione umida: classe 3
Potere coprente a secco: classe 2 con 7 m2/l
Grado di lucentezza: opaco 

einzA Signal »Plus«

peso specificio g/ml

1,54

consumo ml/m2

120—150

confezione 

15 l

5 l

2,5 l

peso specificio g/ml

1,58

consumo ml/m2

120—150

confezione 

15 l

5 l

2,5 l

peso specificio g/ml

1,46

consumo ml/m2

100—180

confezione 

12,5 l

5 l

2,5 l

einzA Edelweiss

Per lavori di pittura ad alta copertura su pareti e soffitti, lava-
bile secondo DIN 53 778 WM. Pittura con ottimo potere co-
prente e riempitivo. Lavorabilità eccellente . Permeabile al
vapore acqueo (traspirante), privo di formaldeide. Idonea per
l'applicazione a spruzzo airless.
Tinte: bianco, antico

Classificazione secondo DIN EN 13300:
Resistenza all'abrasione umida: classe 3
Potere coprente a secco: classe 2 con 7 m2/l
Grado di lucentezza: opaco 

peso specificio g/ml

1,62

consumo ml/m2

120—150

confezione 

15 l

einzA Sperrgrund GK ultrafein

Fondo isolante pigmentato a base acqua. Buon potere co-
prente, con capacità isolante su cartongesso, vecchi strati di
pittura lavabile e su sottofondi minerali con rischio di scolori-
mento da ingredienti solubili. einzA Sperrgrund crea un ponte
di adesione tra il cartongesso, lo strato di pittura vecchia o
l'intonaco ed il successivo rivestimento. 
Tinta: bianco

peso specificio g/ml

1,39

consumo ml/m2

150—200

confezione 

20 kg

peso specificio g/ml

1,00—1,10

consumo ml/m2

80—100

confezione 

2 l*

einzA Silikat Intern

Pittura a base di silicati, con buon potere coprente. Si distin-
gue per la sua lavorabilità eccellente. Mantiene la capacità di
diffusione e quindi lo scambio di umidità del sottofondo. Ga-
rantisce un clima ambientale sano. Superficie opaca profondo
dopo essicazione. Tinta: bianco
Classificazione secondo DIN EN 13300:
Resistenza all'abrasione umida: classe 3
Potere coprente a secco: classe 2 con 7 m2/l
Grado di lucentezza: opaco profondo

peso specificio g/ml

1,59

consumo ml/m2

120—170

confezione 

15 l

einzA Wandfarbe 100

Pittura per interni, pronta all'uso, con buon potere coprente,
priva di formaldeide e solventi. Tinta: bianco
Classificazione secondo DIN EN 13300:
Resistenza all'abrasione umida: classe 5
Potere coprente a secco: classe 2 con 8 m2/l
Grado di lucentezza: opaco 

einzA Pro-plus

Pittura opaca a base di resine sintetiche in dispersione, priva
di solventi, lavabile secondo DIN 53 778 WM, buon potere co-
prente, riempitiva, lavorabilità eccellente. 
Tinta: bianco, bianco antico
Classificazione secondo DIN EN 13300:
Resistenza all'abrasione umida: classe 3
Potere coprente a secco: classe 2 con 7 m2/l
Grado di lucentezza: opaco 

peso specificio g/ml

1,54

consumo ml/m2

120—150

confezione 

15 l

12,5 l**

10 l

5 l

2,5 l

12,5 l*

6 l*

2 l*

*tinteggiabile con einzA mix
**anche bianco antico

***stabilizzata per l'utilizzo ad airless

einzA Wandfarbe 333

Per lavori di pittura altamente coprenti e lavabili negli interni,
opaca, DIN 53 778 WM, applicabile ad airless, priva di formal-
deide e solventi, permeabile al vapore acqueo.
Tinte: bianco, bianco antico
Classificazione secondo DIN EN 13300:
Resistenza all'abrasione umida: classe 3
Potere coprente a secco: classe 2 con 7 m2/l
Grado di lucentezza: opaco profondo

einzA Pro 100

Idropittura a base di resine sintetiche in dispersione, priva di
solventi, lavabile secondo DIN 53 778 WM, bianca ed altamente
coprente per lavori di pittura su pareti e soffitti all'interno.
Tinta: bianco
Classificazione secondo DIN EN 13300:
Resistenza all'abrasione umida: classe 3
Potere coprente a secco: classe 2 con 7 m2/l
Grado di lucentezza: opaco 

peso specificio g/ml

1,53

consumo ml/m2

120—150

confezione 

12,5 l

Pittura a base di resine sintetiche in dispersione, bianca, alta-
mente coprente, opaca e priva di formaldeide. Per lavori di
pregio, altamente lavabile, per pareti e soffitti di tutti i tipi.
Aiuta a risparmiare tempo, grazie al suo potere coprente con
riserve. Classica qualità a mano unica!
Tinte: bianco, bianco antico
Classificazione secondo DIN EN 13300:
Resistenza all'abrasione umida: classe 3
Potere coprente a secco: classe 1 con 7 m2/l
Grado di lucentezza: ultra opaco

**solo bianco 

peso specificio g/ml

1,58

consumo ml/m2

130—160

confezione 

15 l

12,5 l**

einzA Polar

Pittura a base di resine sintetiche in dispersione, priva di sol-
venti, per lavori di pittura altamente coprenti su pareti e sof-
fitti all'interno. Lalavabile secondo DIN 53 778, classe di
qualità WM. Tinta: bianco
Classificazione secondo DIN EN 13300:
Resistenza all'abrasione umida: classe 3
Potere coprente a secco: classe 2 con 7 m2/l
Grado di lucentezza: opaco 

einzA Decor

Per lavori di pittura altamente coprenti su pareti e soffitti, la-
vabile secondo DIN 53 778 WM. Pittura con buon potere co-
prente e riempitivo, ottimo punto di bianco. Lavorabilità
eccellente. Permeabile al vapore acqueo (traspirante), priva di
formaldeide. Idonea per l'applicazione a spruzzo airless.
Tinta: bianco
Classificazione secondo DIN EN 13300:
Resistenza all'abrasione umida: classe 3
Potere coprente a secco: classe 1 con 7 m2/l
Grado di lucentezza: opaco profondo

peso specificio g/ml

1,51

consumo ml/m2

120—150

confezione 

15 l

einzA Tapetengrund

Fondo ad essicazione rapida, pigmentato bianco, per unifor-
mare il sottofondo prima di posare la carta da parati, privo di
solventi. Particolarmente idoneo nei lavori di tapezeria con
carta da parati traslucida o sovraverniciabile o per lavori di
rinnovo che necessitano di un fondo bianco. einzA Tapeten-
grund bianco regula l'assorbimento e crea un supporto por-
tante. Tinta: bianco

peso specificio g/ml

1,53

consumo ml/m2

120—140

confezione 

12,5 l

2,5 l

einzA Karat F

Pittura antimuffa bianchissima per ambienti umidi, opaca,
con ottimo potere coprente, resistente allo sfregamento
secondo DIN 53 778 SM, lavorabilità eccellente. Idoneo per
ambienti interni bagnati ed umidi. Tinta: bianco
Classificazione secondo DIN EN 13300:
Resistenza all'abrasione umida: classe 2
Potere coprente a secco: classe 1 con 7 m2/l
Grado di lucentezza: opaco profondo

peso specificio g/ml

1,55

consumo ml/m2

120—140

confezione 

15 l

5 l

einzA Sana Plus F

Per il risanamento all'interno di pareti e soffitti infestati
da muffa e per il trattamento precauzionale in ambienti
umidi per evitare la formazione di muffa. Altamente co-
prente e di facile lavorazione. Pittura al lattice opaca con
capacità conservazione dal film, per la protezione precau-
zonale da influssi funghicida e battericida. 
Tinta: bianco
Classificazione secondo DIN EN 13300:
Resistenza all'abrasione umida: classe 3
Potere coprente a secco: classe 2 con 7 m2/l
Grado di lucentezza: opaco profondo

◃

▹

einzA in-acryl

Idropittura a base di resine sintetiche in dispersione, bianco
brillante. Particolarmente coprente sia ad umido che a secco.
Lavorabilità buona e razionale. Idonea per l'applicazione a
spruzzo airless. Lavabile secondo DIN 53 778 WM, opaca, neu-
tro di odore, privo di ammoniaca, formaldeide e solventi. 
Tinta: bianco
Classificazione secondo DIN EN 13300:
Resistenza all'abrasione umida: classe 3
Potere coprente a secco: classe 1 con 7 m2/l
Grado di lucentezza: opaco profondo

peso specificio g/ml

1,53

consumo ml/m2

120—170

confezione 

12,5 l

5 l

peso specificio g/ml

1,58

1,53

consumo ml/m2

120—150

confezione 

15 l

25 l***

Per informazioni più dettagliate sui ns. prodotti Vi 
preghiamo di consultare le schede tecniche.
Tramite il codice QR riportato sulle confezioni si arriva 
direttamente alla rispettiva pagina prodotto.

www.einzA.com


