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Descrizione

Rivestimento murale continuo, idrorepellente, composto da resine sintetiche in emulsione acquosa,
sabbie di quarzo, inerti selezionati, pigmenti altamente stabili alla luce e additivi che ne migliorano
l’adesione e ne facilitano l’applicazione. Dotato di ottima resistenza meccanica e agli agenti
atmosferici. 

Campi d'impiego

Può essere applicato su superfici in malta bastarda, su intonaci minerali cementizi mediamente porosi,
su intonaci minerali esistenti preventivamente lavati, spazzolati e opportunamente preparati con
appropriati consolidanti e rasanti minerali (vedi Rasaprò). 

Ciclo applicativo

Il fondo deve essere perfettamente solido, privo di polvere, di sostanze oleose o grasse, di parti
incoerenti o in fase di distacco. Per livellare e stabilizzare l’assorbimento del supporto applicare un
rasante minerale (vedi Rasaprò) e lasciare asciugare.  

L'impasto è pronto all'uso, prima della posa va semplicemente agitato con miscelatore. Stendere
l'impasto in due mani, intervallando le applicazioni di circa 8 ore una dall’altra, con frattone di acciaio.
Effettuare la rifinitura della seconda mano con frattone di plastica trattando il prodotto in senso
circolare.

Avvertenze

Assicurarsi che i supporti siano perfettamente asciutti. Non applicare su superfici calde, sotto l'azione
diretta del sole, in giornate ventose o in previsione di pioggia. Non applicare con temperatura inferiore
a +10°C o superiore a +35°C, con umidità >75%. Proteggere le superfici dalla pioggia per almeno 48
ore.

Per evitare leggere differenze di tonalità, le superfici ampie vanno realizzate con prodotto proveniente
da un unico lotto. Evitare l’applicazione del materiale su una stessa facciata in tempi o condizioni
ambientali diversi, poiché ciò potrebbe causare leggere variazioni di colore.

Conformità
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Dati tecnici prodotto
 

Applicazione frattone di acciaio per la stesura - frattone di plastica per la finitura

Colore tinte cartella

Confezione da kg 25

Consumo teorico 3,0-3,5 kg/mq per due mani

Diluente pulizia acqua subito dopo l'uso

Diluizione pronto all'uso

Essiccazione secondo la stagione e la temperatura ambientale

Resistenza ottima all'acqua, ad atmosfere marine e montane

Sovrapplicazione dopo ca. 8 ore dalla prima mano

Viscosità pasta tixotropica
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