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PRODOTTI PER FINITURE



Interni d’autore: 
il meglio delle 
idropitture Mapei, 
vere e proprie alleate 
dei professionisti.

Dursilite:
finiture ad elevate prestazioni, 
facili da usare per proteggere e 
decorare gli ambienti interni.

Copertura elevata
Pitture in grado di nascondere 
il colore scuro o molto vivace della 
pittura da rinnovare o le vecchie 
macchie di sporco difficili da coprire.

Bassa presa di sporco
Pitture che “respingono” lo sporco 
mantenendosi pulite durante tutto 
il loro “ciclo di vita”.

Facile pulibilità
Grazie alla loro formulazione che 
garantisce una pellicola estremamente 
compatta e resistente, lo sporco non 
penetra ed è sufficiente un colpo 
di spugna per eliminare le macchie.



Dursilite

Dati tecnici
Aspetto Liquido pastoso

Residuo secco (%) Ca. 65

Massa volumica (g/cm3) Ca. 1,50

Consumo (kg/m2) 0,3-0,4 (in 2 mani)

Potere coprente con resa di 6,7 m2/L EN ISO 6504-3
Classificazione EN 13300 > 99,5% - classe 1

Resistenza alla spazzolatura ad umido 200 cicli EN ISO 11998
Classificazione EN 13300 13 micron - classe 2

Brillantezza 85° EN ISO 2813 - Classificazione EN 13300 < 10 - opaco

Dimensione massima particelle EN 21524 - Classificazione EN 13300 < 100 micron - fine

Dati tecnici
Aspetto Liquido pastoso

Residuo secco (%) Ca. 65

Massa volumica (g/cm3) Ca. 1,60

Consumo (kg/m2) 0,3-0,4 (in 2 mani)

Potere coprente con resa di 10 m2/L EN ISO 6504-3
Classificazione EN 13300 > 98% - classe 2

Resistenza alla spazzolatura ad umido 200 cicli EN ISO 11998
Classificazione EN 13300 18 micron - classe 2

Brillantezza 85° EN ISO 2813 - Classificazione EN 13300 3,4 - molto opaco

Dimensione massima particelle EN 21524 - Classificazione EN 13300 <100 micron - fine

Dati tecnici
Aspetto Liquido pastoso

Residuo secco (%) Ca. 65

Massa volumica (g/cm3) Ca. 1,60

Consumo (kg/m2) 0,3-0,4 (in 2 mani)

Potere coprente con resa di 10 m2/L EN ISO 6504-3
Classificazione EN 13300 > 98% - classe 2

Resistenza alla spazzolatura ad umido 200 cicli EN ISO 11998
Classificazione EN 13300 18 micron - classe 2

Brillantezza 85° EN ISO 2813 - Classificazione EN 13300 3,4 - molto opaco

Dimensione massima particelle EN 21524 - Classificazione EN 13300 <100 micron - fine

Dati tecnici
Aspetto Liquido pastoso

Residuo secco (EN ISO 3251) (%) Ca. 57

Massa volumica (EN ISO 2811-1) (g/cm3) Ca. 1,3

Consumo (kg/m2) 0,2-0,3 ( in due mani)

Presa di sporco, ∆L (UNI 10792): 1,94 - molto bassa

Potere coprente con resa di 6,7 m²/l EN ISO 6504-3
Classificazione EN 13300 ≥ 98% - classe 2

Resistenza alla spazzolatura ad umido 200 cicli EN ISO 11998
Classificazione EN13300 <5 micron - classe 1

Brillantezza 60°EN ISO 2813
Brillantezza 85°EN ISO 2813
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Classificazione EN 13300 semilucido

Dimensione massima particelle EN 21524 - Classificazione EN13300 < 100 micron - fine



Dursilite Plus è un’idropittura murale igienizzante per interni ad 
elevata copertura, opacità e punto di bianco, a base di resine 
acriliche modificate in dispersione acquosa, cariche selezionate e 
speciali additivi che conferiscono al prodotto un’ottima resistenza 
alla formazione di muffe. 
Dursilite Plus si applica su tutte le superfici interne vecchie, 
nuove o già verniciate, purché coese, ben aderite e non sfarinante, 
dove si vuole conferire al supporto resistenza alla crescita delle 
muffe abbinando un piacevole aspetto estetico liscio, opaco, con 
bassa ritenzione dello sporco ed elevato punto di bianco.
Dursilite Plus conferisce a tutti i supporti ottima permeabilità al 
vapore e buona lavabilità.

Dursilite Plus è in grado di garantire:
• Elevata resistenza alla crescita di muffe.
• Protezione durevole del supporto.
• Ottimo potere coprente.
• Buona permeabilità al vapore.
• Bassa ritenzione dello sporco.

Dursilite Plus è colorabile con il sistema tintometrico
ColorMap®.



Dursilite è un’idropittura lavabile per interni a base di resine 
acriliche modificate in dispersione acquosa, di qualità superiore, 
dal gradevole aspetto estetico liscio, vellutato ed opaco. Grazie 
alla sua bassa ritenzione dello sporco ed all’elevato punto di 
bianco, è indicata per la decorazione di tutti gli ambienti interni 
come soggiorni, camere, uffici, locali pubblici e privati, dove si 
voglia realizzare una finitura di pregio.
Con Dursilite è possibile realizzare un’illimitata gamma di colori 
dai toni pastello, per creare un ambiente sereno e rilassante, 
oppure raffinati colori vivaci, per un ambiente più dinamico e 
stimolante.
Dursilite si applica su tutte le superfici interne ed anche esterne 
purché in condizioni ambientali non critiche, è adatta a tutti i tipi 
di supporto, siano essi cementizi, a base calce, gesso, vecchi, 
nuovi o già verniciati.

Dursilite è in grado di garantire:
• Ottima copertura.
• Elevata resistenza alla lavabilità.
• Ottimo potere “mascherante”.
• Bassa ritenzione dello sporco.
• Buon grado di opacità.
• Buona traspirabilità.

Dursilite è colorabile con il sistema tintometrico
ColorMap®.



Dursilite Matt è un’idropittura murale con eccellente punto di 
bianco ed elevata opacità, a base di resine acriliche modificate in 
dispersione acquosa e cariche selezionate, è ideale come finitura 
bianca e colorata di interni.
Dursilite Matt conferisce al supporto un piacevole effetto estetico, 
liscio, opaco, con bassa ritenzione dello sporco ed elevato punto 
di bianco.
Dursilite Matt ha un’ottima adesione su tutti i tipi di supporti interni 
come cartongesso, gesso e intonaco civile.
Dursilite Matt ha una elevata copertura e quindi consente di 
risparmiare nei tempi di esecuzione, riducendo il numero di mani.
Dursilite Matt grazie alla sua bassa presa di sporco consente di 
avere manutenzioni meno frequenti e, per la sua buona adesione, 
più facili.

Dursilite Matt è in grado di garantire:
• Buona copertura.
• Facile tinteggiabilità.
• Buona pulibilità.
• Ottimo punto di bianco.
• Ottima adesione sui diversi supporti.

Dursilite Matt è colorabile con il sistema tintometrico
ColorMap®.



Dusilite Gloss è uno smalto murale per interni  a base di 
speciali resine acriliche e poliuretaniche, dall’effetto estetico 
liscio e  semilucido, che esalta la brillantezza dei colori.
Dursilite Gloss permette di realizzare finiture di pregio, 
resistenti all’ingiallimento e con un elevata durezza superficiale. 
Grazie alla componente poliuretanica, presenta un alto grado 
di resistenza al lavaggio ed è facilmente smacchiabile. 
Dursilite Gloss aderisce perfettamente su tutti i tipi di 
murature, intonaci, rasature e su vecchie pitture non sfarinanti 
e ben aderenti; presenta inoltre una buona copertura e risulta 
facile e piacevole da applicare.
Dursilite Gloss risulta particolarmente indicata per la 
pitturazione di locali in abitazioni private quali soggiorni, 
camere, ingressi, oppure di locali pubblici e ambienti a elevata 
affluenza, particolarmente soggetti a forte usura e frequenti 
operazioni di pulizia. 

Dursilite Gloss è in grado di garantire:
• Aspetto elegante e pregevole
• Protezione durevole delle superfici
• Ottima pulibilità
• Bassissima presa di sporco
• Resistenza all’ingiallimento
• Buona copertura

Dursilite Gloss è colorabile con il sistema tintometrico
ColorMap®.
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Documentazione tecnica
Dal menu area tecnica puoi accedere a tutta la 
documentazione tecnica, divisa per linee di prodotti 
e tipologia di documentazione.


