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PLURIWET  EXTRA 
Bagnante per prodotti vernicianti all’acqua 

 
 
Dati specifici: 

• Aspetto                                         Liquido giallo chiaro 
• Natura chimica                             Esteri glicolici etossilati di acidi grassi 
• ph                                                  6 - 7 
• Peso specifico a 20°C (g/l)          1010 ca. 

 
Caratteristiche generali: 
Il PLURIWET EXTRA è un  bagnante-disperdente non ionico, a base di esteri di acidi grassi 
etossilati. E’ efficace sia con pigmenti inorganici, quali il biossido di titanio, gli ossidi di ferro, gli 
ossidi di cromo, sia con i più usati pigmenti organici, quali i gialli hansa, i bleu ftalocianina, i rossi 
toluidina, i rossi naftoli, gli aranci ed i bordeaux. 
E’ molto efficace anche con i carbon blacks. 
Il PLURIWET EXTRA facilita la dispersione delle polveri evitando schiumeggiamenti; migliora, 
infine, sensibilmente il potere coprente, il potere colorante e la stabilità nel tempo dei prodotti finiti, 
anche nel caso di tinte molto complesse. 
 
Campi d’impiego e percentuali d’uso: 
Il PLURIWET EXTRA s’impiega nelle tempere, nei traspiranti, nelle pitture all’acqua, negli 
stucchi in pasta e nei rivestimenti plastici murali. E’ inoltre un ottimo bagnante-disperdente  
anche per diversi sistemi sintetici idrosolubili. Di norma se ne impiega una percentuale variabile tra 
lo 0,2% e lo 0,5% considerata sul peso del prodotto finito. 
 
Limitazioni e modalità d’impiego: 
Praticamente nessuna limitazione d’impiego; si consiglia di aggiungere in fase d’impasto, prima dei 
pigmenti. 
 
Stoccaggio e conservabilità : 
Stoccaggio a temperatura ambiente, la conservabilità è praticamente illimitata. 
Il PLURIWET EXTRA non gela e rimane allo stato fluido anche a temperature vicino allo 0°C. 
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 Avviso per il lettore: 
Le informazioni e le raccomandazioni contenute nel presente documento si basano sulla nostra esperienza generale e sulle conoscenze attuali e 
vengono fornite in buona fede. 
NULLA DI QUANTO IVI RIFERITO VA INTERPRETATO COME GARANZIA O ATTESTAZIONE, ESPLICITA O IMPLICITA O DI QUALSIASI 
ALTRA NATURA. 
IN OGNI CIRCOSTANZA, L’UTENTE E’ TENUTO A DETERMINARE E VERIFICARE L’ACCURATEZZA, COMPLETEZZA ED APPLICABILITA’ 
DI TALI INFORMAZIONI E RACCOMANDAZIONI, NONCHE’ L’IDONEITA’ DI QUALSIASI PRODOTTO PER USI O SCOPI SPECIFICI 


