
SENZA LIMITI 
SENZA MACCHIA



AntiMacchia è la pittura murale smacchiabile, antischizzi e 
antigrasso del colorificio Giuseppe Di Maria.

Un prodotto nato da un’attenta ricerca che, grazie alle sue caratteristiche, garantisce 
un risultato ottimale contro le macchie. 
L’AntiMacchia Di Maria è adatto ad ogni ambiente, soprattutto per cucine e 
luoghi in cui è necessario rimuovere frequentemente qualunque tipo di sporco 
per il mantenimento di un’assoluta igiene. 

Macchie causate da olio di oliva, thè, vino, pomodoro, pennarelli per bambini possono 
essere facilmente rimosse purché si intervenga sulle macchie entro le prime 24 ore. 

La pittura impedisce all’agente macchiante di infiltrarsi e radicarsi in profondità, 
consentendo di trattare la macchia prima che sia troppo tardi. 

Disponibile in molti colori, permette di personalizzare e conferire stile ed esclusività 
a tutti gli ambienti della propria casa. 
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CARATTERISTICHE

COV

APPLICAZIONE ESSICCAZIONE RESA

PRONTA ALL’USO

Idropittura superlavabile, opaca, antischizzi e antigrasso.
È particolarmente indicata per cucine e ambienti dove necessita rimuovere frequente-
mente qualunque tipo di sporco per il mantenimento di un’igiene assoluta. È lavabile con 
acqua e detersivo neutro

Pitture opache per pareti e soffitti interni. Valore limite UE per questo prodotto (cat. A/a): 30 g/l (2010).
Questo prodotto contiene al massimo 30 g/l di COV.

EUH210 Scheda dati di sicurezza disponibile su richiesta.
Contiene: miscela di: 5-cloro2-metil-2H-isotiazol-3-one [EC no. 247-500-7], 2-metil-2H-isotiazol-3-one 
[EC no. 220-239-6] (3:1).
Può provocare una reazione allergica

Regolamento 1272/2008 (CLP)

Applicare uno strato di fissativo ad acqua, Eliofond Acrilico, previa adeguata preparazione del supporto 
(rasatura con stucco in pasta Supermuralstucco). Attendere minimo 6 ore e procedere con la prima mano 
di Idropittura Antimacchia. Non gocciola e non schizza durante l’applicazione.

Superfici nuove

Verificare che la pittura esistente risulti ben ancorata e non sfarinante. in caso contrario, applicare uno 
strato di fissativo ad acqua, Eliofond Acrilico. Ripristinare eventuali mancanze o tessurazioni con adeguato 
stucco in polvere Stuck 84, e con stucco in pasta Supermuralstucco per mancanze superficiali e/o rasature 
totali. Applicare successivamente una mano di fissativo ad acqua, Eliofond Acrilico. Procedere con la 
pitturazione come sopra descritto

Superfici già verniciate

PREPARAZIONE DELLE SUPERFICI



GUIDA ALL’EFFICACIA DI ANTIMACCHIA DI MARIA

PULIZIA ENTRO

TIPOLOGIA MACCHIA 5 min 30 min 24 ore
PENNARELLI PER BAMBINI

CAFFÈ

KETCHUP

OLIO D’OLIVA

THÈ

SANGUE

ACETO

COCA COLA

VINO ROSSO

CANDEGGINA

SVANISCE LEGGERMENTE VISIBILE VISIBILE

LEGENDA
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Giuseppe Di Maria S.p.A.
Sede legale:
Via Enrico Mattei, 4 - Palermo
Tel. +39 091 391288
Fax +39 091 391011
dimaria.it - dimaria@dimaria.it


