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er gli appassionati di bricolage l’arrivo 
della primavera spesso coincide con una 
rinfrescatina alle pareti di casa, rovina-
te dall’umidità invernale, dai fumi di 
cottura, dai vapori in bagno o semplice-

mente dai “baffi” lasciati dai termosifoni. Attenti allo-
ra alla scelta della pittura e ai costi, affinché l’indu-
striosa attività di imbianchino della domenica non si 
trasformi in un passatempo dispendioso, o peggio in 
un pasticcio. Meglio quindi orientarsi verso pitture 
lavabili adatte a ogni tipo di stanza, che sono in genere 
facili da applicare e resistenti. A meno che non si ab-
biano particolari esigenze. Infatti non tutte le pareti 
sono uguali: quelle di bagno e cucina sono sottoposte 
a maggiori stress, per via di fumi, vapori e condense. 
Le pitture più adatte a questi due ambienti sono le “tra-
spiranti”. Il nostro test del 2011 (AC 246, marzo 2011) le 
aveva promosse, giudicandole resistenti ed efficaci 
contro l’umidità. Una novità abbastanza recente del 
mercato è rappresentata dalle pitture termoisolanti. 
Le abbiamo provate per voi: i risultati a pag. 26, nell’ar-
ticolo sull’isolamento termico degli edifici.  

Non esenti da solventi
In questo test ci concentriamo sulle pitture lavabili, 
il che non significa che possiamo strofinare con una 
spugna la parete per rimuovere eventuali macchie, 

P

Abbiamo messo  confronto 10 pitture bianche 
per interni, le cosiddette lavabili. 
In laboratorio sono state svolte 
diverse prove per valutare la facilità 
di applicazione, il risultato dopo
l’applicazione, l’aderenza, la 
resistenza ai raggi ultravioletti 
e all’umidità. 
Abbiamo valutato anche quanti 
metri quadri si possono coprire 
con un litro di pittura (e anche di 
fissativo), per calcolare 
il costo reale di utilizzo. 

IL POTERE COPRENTE
Che potere coprente hanno questi 
prodotti? Per verificarlo li abbiamo 
sottoposti alla prova del nero. 
Su un cartoncino nero abbiamo 
applicato una quantità 
di vernice standard, contando 
quante mani fossero 
necessario per ottenere 
un bianco uniforme. 

IL NOSTRO TEST

Le pitture lavabili superano le nostre prove 
quasi senza “sbavature”. Alla larga dalle pistole 
a spruzzo: deludenti nelle prestazioni e rumorose.

Rinfresco le pareti  
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BOERO Fai Da Te 
EcoSwan Lavabile (3 litri)
24,90 euro
Migliore nelle due prove più 
importanti del test: lavabilità e 
aderenza. È la pittura più cara, 
ma si può risparmiare con il 
formato da 10 litri (62,99 euro). 
È certificata Ecolabel.

AUCHAN Idropittura 
Lavabile per interni (4 litri)
15,99 - 16,50  euro
Prestazioni discrete ed emissioni 
nella media per un prezzo
 al metro quadro davvero 
imbattibile, soprattutto 
nel formato grande 
(31, 50 euro per 14 litri).

Pitture lavabili Per tutte le 
pitture del test abbiamo 
usato il fissativo raccoman-
dato in etichetta dal pro-
duttore. Nei casi in cui que-
sta indicazione mancava, 
abbiamo scelto il fissativo 
prodotto dalla stessa casa: 
Auchan (per il quale abbia-
mo usato Isocasa  isolante),  
Carrefour (Mister color 
Ecofix ecologico) e Gran-
brico (Adifix  isolante per 
esterni e interni).

Costo di utilizzo I prezzi in 
tabella includono il costo 
dell’imbiancatura per mq 
con una mano di fondo e due 
di pittura. La cifra è otte-
nuta tenendo conto del 
costo al litro rilevato nei 
negozi e del risultato dei test 
sulla resa dei prodotti. 

Ecolabel Marchio europeo 
simboleggiato dalla dalla 
margherita stellata. Garan-
tisce che il prodotto, in que-
sto caso la pittura, ha un 
basso impatto ambientale 
lungo tutto il suo ciclo di vita.

Risultato dopo l’applicazio-
ne  Giudichiamo l’aspetto 
visivo della pittura: unifor-
mità della brillantezza, as-

senza di colature, bolle, 
striature, bucciature... 

Aderenza Tramite un ap-
posito strumento, chiama-
to aderometro, viene sta-
bilito il grado di adesione 
della pittura al supporto su 
cui è stata applicata. 

Resistenza ai raggi UV e 
all’umidità È stata misura-
ta in un’apposita stanza, 
secondo la normativa vi-
gente. I pannelli sono espo-
sti a 250 cicli e i risultati sono 
stati valutati dopo 100 ore 
e 250 ore di esposizione. 
Questa prova simula anche 
la resistenza della pittura al 
passare del tempo.

PITTURE LAVABILI PER INTERNI PREZZO    CARATTERISTICHE RISULTATI

MARCA e modello

In
 e

ur
o 

 m
in

-m
ax

 
(g

en
na

io
 2

01
4)

Co
st

o 
di

 u
ti

liz
zo

 (€
/m

q)

Co
nt

en
ut

o 
(li

tr
i)

Ec
ol

ab
el

Em
is

si
on

i C
O

V
 -

 C
om

po
st

i 
or

gn
ai

ci
 v

ol
at

iv
i  (

g/
l)

Po
te

re
 c

op
re

nt
e

R
is

ul
ta

to
 d

op
o 

l’a
pp

lic
az

io
ne

A
de

re
nz

a

La
va

bi
lit

à

Re
si

st
en

za
 a

i r
ag

gi
 U

V
 

e 
al

l’u
m

id
ità

Fa
ci

lit
à 

di
 a

pp
lic

az
io

ne

Q
U

A
LI

TÀ
 G

LO
B

A
LE

 (s
u 

10
0)

 BOERO Fai Da Te EcoSwan Lavabile 24,90 3,91 3 V 3 C B A A A B 80

MAX MEYER Pure White 35,49 2,70 4 V 15 C A A A A B 77

OBI Bianco Artico 24,99 2,47 4 1 B A A A A D 75

MAX MEYER Bianca Lavabile Classica 24,90-27,50 1,20 4 30 C B A A A C 74

LUXENS Idropittura lavabile Camere e Soggiorni 12,90-15,90 1,14 4 15 C A A B A B 73

BOERO GS Idropittura Lavabile Elevato Potere 
Coprente 19,70-26,90 3,48 4 29 C A B C A B 68

CARREFOUR Lavabile Finitura vellutata 17,50 1,58 5 15 B A B B A D 66

 AUCHAN Idropittura Lavabile 15,99-16,50 0,99 4 14,75 B B C C A C 65

NATIVA Lavabile M24 100% Naturale 44.9 7,09 3,5 2.3 C B C B B E 56

GRANBRICO Granlavabile 15.7 1,91 4 22 D B C D A C 55
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ma solo che con un panno umido si possono togliere 
polvere e ditate. Anche il termine di idropitture (cioè 
a base di acqua), usato per definire questi prodotti, 
genera confusione: può indurre a credere che siano 
privi di solventi, resine, leganti e altri additivi, e quin-
di innocui ed ecologici. Nient’affatto: semplicemente 
significa che tutte queste sostanze sono solubili in 
acqua. Vero è che rispetto al passato le pitture ad ac-
qua sono oggi molto più sicure. La normativa europea 

PER UN RISULTATO MIGLIORE

Le superfici da pitturare non devono presentare 
tracce di umido né essere sporche o impolverate. 

Se la superficie da imbiancare è porosa o piena di 
crepe stuccate, passate prima uno strato di 
fissante; se è stata colpita da muffa o segnata da 
macchie di fumo, usate un isolante.
 
Riimbiancare una parete. La pittura nuova 
potrebbe essere incompatibile con quella
vecchia: prima provatela su una zona limitata (e 
nascosta) della superficie. Assicuratevi anche che 
la parete sia pulita: rimuovete polvere e grasso 
con acqua e detersivo (da risciacquare) o 
ammoniaca. Se scegliete questa seconda 
soluzione, ricordatevi di mettere i guanti, perché 
l’ammoniaca può essere irritante per la pelle. 
In entrambi i casi, lasciate sempre asciugare le 
superfici prima di continuare il lavoro.

Sulla carta da parati. Se la carta da parati è molto 
sporca è meglio rimuoverla. Se invece decidete
di imbiancarci sopra, pulitela bene e incollate le 
parti che eventualmente hanno perso aderenza. 
Fate prima una prova per vedere se la pittura
copre bene il colore o la fantasia della
carta da parati.

Per pareti di nuova costruzione. Occorrono 
almeno sei mesi prima che siano del tutto privi di 
umidità. Stuccate bene buchi e crepe e lasciate 
asciugare; poi levigate la superficie e spolveratela 
prima di tinteggiare. Stendete il fissativo (il 
cosiddetto “primer”) per creare uno strato di 
fondo. Può essere utile passare una prima mano 
di pittura abbondantemente allungata con acqua, 
in modo tale che la superficie risulti meno porosa 
e più facile da trattare. 

Sull’etichetta delle 
pitture lavabili per 
interni, la normativa 
europea prescrive 
di indicare il limite 
massimo (30 g/l) 
e la quantità 
effettivamente 
presente nel 
prodotto di 
composti organici 
volatili (Cov). Come 
nell’esempio sopra.

STARE ALLA GIUSTA DISTANZA

prevede dal 2010 che quelle della categoria testata 
non possano superare una certa quantità di solven-
ti e sostanze dannose per la salute (in particolare 
Cov, composti organici volatili). Sui barattoli i pro-
duttori sono obbligati a indicare sia il limite massi-
mo previsto (30 grammi per litro) sia il contenuto 
di Cov effettivamente presente nel prodotto, come 
si vede sul particolare di un’etichetta riprodotto 
qui a fianco. Ma già nel nostro precedente test le 

Per ottenere risultati ottimali, la pistola a spruzzo va tenuta alla giusta distanza 
dalla parete, circa venti centimetri. 

Se si avvicina 
troppo, arriva sulla 
parete troppa 
pittura e si rischiano 
sbavature e 
colature. 

Se invece la pistola 
si allontana troppo 
dalla parete, si va 
incontro a un 
risultato deludente: 
la superficie 
apparirà ruvida e 
puntinata.
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Dimensioni Sono date 
soprattutto  dall’ingombro 
del compressore.

Facilità d’uso Ergonomia, 
maneggevolezza, facilità 
di movimento, collocazio-
ne e comodità  dei tasti, 
semplicità nel cambiare 
gli accessori: sono alcuni 
degli elementi conside-
rati per valutare la facilità 
d’uso degli apparecchi.

Prestazioni Il giudizio si 
basa sull’uniformità della 
pittura una volta applica-
ta, sulla presenza o meno 
di colature e sulla  poten-
za di queste apparecchia-
ture. 

Qualità di costruzione 
Abbiamo valutato lo spes-
sore della plastica, il tipo 
di assemblaggio e di giun-
ture e la qualità della co-
struzione interna. 

emissioni misurate dal laboratorio avevano confer-
mato i notevoli passi avanti compiuti per questo aspet-
to dalle pitture di ultima generazione, tali da aver 
minimizzato i rischi per la salute. Motivo per cui le 
misurazioni questa volta non sono state effettuate.

Lo spruzzatore va in bianco
Al test sulle pitture lavabili abbiamo associato quello 
sulle pistole ad aria compressa che spruzzano vernici 
e tinture, novità del mercato. Si possono usare con 
diversi tipi di vernici e si prestano a molteplici usi, 
anche se danno il meglio di sé quando sono utilizzate 
con gli smalti su superfici di legno o di metallo (come 
la carrozzeria dell’auto). È importante ricordare che 
le pitture del test che possono essere usate con la 
pistola a spruzzo hanno bisogno di essere diluite (e 
rese pertanto più liquide), secondo le indicazioni ri-
portate dal produttore sulla confezione. Si vendono 
comunque delle pitture concepite appositamente per 
le pistole ad aria compressa. 
La pubblicità dipinge, è il caso di dire, questi appa-
recchi come il mezzo migliore per garantirsi esecu-

Sebbene la pistola a spruzzo 
Nuair durante il normale 

funzionamento non abbia 
avuto problemi di sicurezza 

termica né elettrica, 
l’abbiamo penalizzata 

perché è entrata in crisi nella 
prova di resistenza. In 

pratica residui di plastica e 
polvere di carbone si sono 
depositati sull’esterno del 

motore, segno che si tratta 
di un apparecchio di scarsa 

qualità e pertanto 
potenzialmente pericoloso. 

PISTOLE A SPRUZZO PREZZO CARATTERISTICHE RISULTATI

MARCA e modello
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BLACK & DECKER HVLP 400 89,90-119,95 4 26,5 x 24,5  x 23 E C D B B B 47

EARLEX HV 2900 109,90-141,25 6 200 x 275 x 140 C D D B B B 46

WAGNER WALL PERFECT W665 159,95-175 3,6 185 x 345 x 170 C D D C B B 42

LUX (Obi) FSS900 LD 59,90-69,99 3,4 275 x 380 x 175 D D D B B B 39

NUAIR (Leroy Merlin) HVLP 
600W 69,90 1,8 300 x 175 x 310 C D E D E C 10

zioni facili e rapide, oltre che finiture perfette. Sembra 
che imbiancare con una pistola a spruzzo sia un gio-
co da ragazzi. Non è così: il test dimostra che sono 
dispositivi poco pratici, complicati da usare, ingom-
branti (soprattutto il compressore), rumorosi, dalle 
prestazioni inaffidabili. E per di più costosi. 
Funzionano meglio sulle grandi superfici, meglio se 
lineari, ma non sono adatti a lavori di fino o al sof-
fitto. Per poter avere un risultato accettabile poi bi-
sogna essere sicuri di aver svolto correttamente tut-
te le operazioni preliminari  — dalla diluizione della 
vernice al riempimento del serbatoio, dalla forza da 
esercitare sullo spruzzatore alla distanza dello spruz-
zo (vedi illustrazioni nella pagina a fianco) —, cosic-
ché le probabilità di errore sono alte. Tanto è vero 
che nessun modello riesce a superare il nostro test 
in maniera lusinghiera, neanche Black&Decker che 
pure è il più alto in classifica, penalizzato per la dif-
ficoltosa procedura per avvitare il serbatoio allo 
spruzzatore: e quando non è montato esattamente 
rimane uno spazio vuoto che impedisce alla pistola 
di andare in pressione. ¬

Le pistole 
a spruzzo 
non sono 
adatte 
a lavori 
di fino né 
per dipingere 
i soffitti

Non comprare


