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PLIDRO 
Pittura a base di Pliolite all’acqua per interni ed esterni 

 
Sull’esperienza acquisita in anni di  lavoro con prodotti a base Pliolite a solvente, 

riconosciute sul mercato per le eccellenti prestazioni, nasce PLIDRO, idropittura formulata con 
resine “Hydropliolite” rivoluzionaria emulsione a base acquosa e basso VOC, idonea per essere 
applicata direttamente su tutti i supporti di diversa natura normalmente utilizzati in edilizia. 

PLIDRO unisce in un unico prodotto le caratteristiche di un prodotto silossanico con quelle 
di un fissativo a solvente. 

PLIDRO si presenta con l’aspetto di una comune pittura, ed è uno ottimo prodotto di fondo e 
finitura che si applica direttamente, a pennello e rullo, su fondi anche sfarinanti o molto assorbenti 
dove oggi si è costretti ad utilizzare un fissativo a solvente o a base Pliolite 

 
Le principali caratteristiche di PLIDRO sono; 

- ottima adesione diretta su tutti i supporti: rasanti, premiscelati a base calce o cemento, 
calcestruzzo e pitture vecchie. In particolare sul calcestruzzo agisce come barriera 
anticarbonatazione,  garantendo un’ottima protezione dagli agenti atmosferici 

- senza problemi di “lumacature”,  applicabile anche in condizioni di tempo variabile, resiste 
alla pioggia già dopo 30 minuti dall’applicazione  

- altra traspirabilità e basso assorbimento d’acqua 
- bassa presa di sporco 
- ottime garanzie di resistenza colore 
- applicabile senza l’utilizzo di primer, con conseguente risparmio di tempo nell’esecuzione 

del lavoro 
- discreto potere antimacchia per nicotina, fumi fuliggine e macchie asciutte di umidità 
- disponibile in diversi colori 

 
 

Composizione: Pliolite in dispersione acquosa, inerti minerali, pigmenti additivi  
 
Confezioni: litri 14 – 5 
 
Resa: 8 – 12 mq/Litro 
 
Conservazione: in ambiente fresco con temperatura non inferiore a +5°C 
 
T° d’applicazione: non inferiore a +5°C 
 umidità relativa non superiore al 75% 
 
Resistenze: ottima  resistenza alla luce, agli alcali e all’abrasione 
 
Diluizione: fino al 15% con acqua 
 
Peso specifico medio: 1,45 


