
BIANCA PLUSBIANCA PLUS  
 

PROTEGGI LE COLTURE DA 
LUCE E CALORE 

Bianca Plus è una pittura naturale ad alta 
copertura utilizzata in agricoltura con lo 
scopo di ombreggiare strutture quali ser-
re di vario genere.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



FATTORE SECCHI PITTURA QUANTITA' SCHERMATURA SCHERMATURA DURATA AGLI AGENTI 

DILUIZIONE DA 20 KG ACQUA   DA BAGNATO ATMOSFERICI NORMALI 

1-1,5 40 1200 83% 62% 7 MESI 

1-1,2 34 1300 77% 57% 6 MESI 

1-3 25 1500 72% 47% 150 GIORNI 

1-4 20 1600 66% 42% 100 GIORNI 

1-5 17 1650 58% 35% 60-70 GIORNI 

1-6 15 1700 50% 30% 40-50 GIORNI 

1-7 12,5 1750 44% 25% 30-35 GIORNI 

1-10 9 1800 22% 12% 20-30 GIORNI 

GENERALITA’: 
 
Vernice naturale ad alta copertura utilizzata in agri-

coltura con lo scopo di ombreggiare strutture agri-

cole quali serre di vario tipo. 

L’utilizzo di tale prodotto verniciante, protegge le 

colture dall’eccessivo calore migliorandone la cre-

scita e la qualità. 

 

 
IMPIEGO: 
 
Il prodotto è molto versatile, perché in base alla 

diluizione (in acqua) e al numero di passate, si può 

decidere il grado di protezione e ombreggio desi-

derato in base al clima e alle condizioni atmosferi-

che. 

 

A fine stagione il prodotto si può rimuovere utiliz-

zando un particolre prodotto detergente. 

 
 
INDICAZIONI PER L’APPLICAZIONE 
 
Prodotto applicabile a spruzzo. Applicare su super-

fici asciutte ad una temperatura superiore a 15°C. 

Assicurarsi inoltre che la superficie da tinteggiare 

sia pulita e priva di altre idropitture. 

 
Utilizzato all’esterno il prodotto necessità di alme-

no 48 ore di asciugature affinchè possa resistere 

agli agenti atmosferici. 

 
Con BIANCA PLUS è possibile ottenere una 
schermatura leggera o pesante. Inoltre il prodotto 
verniciante diventa quasi trasparente se bagnato 
aumentando notevolmente la luce nella serra. 

 
 
 

⇒ Protezione delle colture 

⇒ Versatilità di utilizzo 

⇒ Resistenza agli agenti atmosferici 

⇒ Applicabile su tutti i tipi di serre 

⇒ Rimovibile mediante  BIANDA DT 

COLORIFICIO CASAPLAST 
di Natali Donald & C. sas 

Via Dei Senteruoli N.30 
24048 Treviolo (BG) 

Tel. 035.69.04.04 
info@casaplast.it 

Questi dati sono paramenti indicativi e molto influenzati dal modo di applicazione e dalle condizioni climatiche. 

 
 
 
 
 
 
 
 
INDICAZIONI PER L’IMMAGAZZINAGGIO: 
 
Conservare in luoghi asciutti. Teme il gelo. 
Tipi di confezioni disponibili: cisterne da 1000 litri. 
 
INDICAZIONI DI SICUREZZA E RISCHI PER LA 
SALUTE 
 
Il prodotto non richiede etichettatura CEE. 
In caso di contatto con gli occhi o con la pelle, 

sciacquare con acqua. Se ingerita meglio consulta-

re un medico. 


