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Acry 4
Finitura riempitiva uniformante
Acry4 è un prodotto di finitura per esterni pigmentato a base di resine acriliche in dispersione acquosa ed inerti
altamente riempitivi. Applicabile a pennello o rullo, consente di ottenere in due strati finiture con elevato potere
mascherante  su  eventuali  imperfezioni  del  supporto  dovute  a  rappezzi  o  disomogeneità  superficiali  delle
pitturazioni sottostanti. Idoneo come finitura uniformante su supporti ove precedentemente siano stati asportati
vecchi rivestimenti o pitture. Dotato di buona idrorepellenza e traspirabilità al vapor acqueo.

Guarda il video

Campi d'impiego
Applicabile su:

Intonaci nuovi e vecchi.

Superfici in calcestruzzo.

Vecchie pitture e rivestimenti di natura organica o minerale, asciutti, compatti, assorbenti e coesi.

Conglomerati di varia natura minerale purché assorbenti.

Non applicare su supporti  freschi e tendenzialmente alcalini,  attendere un tempo adeguato di maturazione,
generalmente di quattro settimane.

Non applicabile su intonaci macroporosi.

Ciclo Applicativo
Preparazione del supporto

Supporti nuovi finiti a civile e stagionati.
Pulire asportando ogni traccia di polvere, ed in presenza di superfici molto assorbenti pretrattare con fissativo
isolante (vedi Isoplast o Isolsov) ed attendere 12 ore prima di rifinire con Acry4.

Supporti già trattati e/o parzialmente degradati.
Asportare le parti non perfettamente aderenti, lo sporco e le efflorescenze saline; effettuare il ripristino delle zone
danneggiate con idonei prodotti per la rasatura (vedi Rasaprò), trattare con un fissativo isolante (vedi Isoplast o
Isolsov) ed attendere 12 ore prima di rifinire con Acry4.

Finitura

Applicare due mani di Acry4 opportunamente diluito con un intervallo di circa 6-8 ore una dall’altra.

Il prodotto può essere applicato con rullo o pennello e si raccomanda di avere cura di esercitare con l’attrezzo
una buona azione meccanica sul supporto in modo da consentire un buon ancoraggio.

Avvertenze
Assicurarsi che i supporti siano perfettamente asciutti. Non applicare in previsione di pioggia entro le 24 ore.
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https://www.youtube.com/watch?v=DjoAchAcGe0
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Dati Tecnici

Applicazione: Pennello - Rullo

Confezioni: lt 14 - lt 5

Colore: tinte cartella

Diluente pulizia: acqua subito dopo l'uso

Diluizione in volume: con acqua: 1a mano ca. 20-30 % / 2a mano ca. 15-20%

Essiccazione: asciutto 8-12 ore / indurito 18-24 ore

Peso specifico: 1,7 kg/dm³

Resa teorica: ca. 5-6 mq/lt per mano

Resistenza: buona all'acqua ed agli agenti atmosferici

Sovrapplicazione: dopo 6-8 ore

Viscosità di fornitura: tixotropica

COV: < 40 gr/l (2010)

I dati contenuti sulle presenti schede tecniche si riferiscono a prove di laboratorio. Le indicazioni e le modalità
riportate possono essere soggette a modifiche nel tempo in funzione di eventuali miglioramenti delle tecnologie
produttive.  L'applicazione  dei  prodotti  ha  luogo  al  di  fuori  del  nostro  controllo  non  potendo  intervenire
direttamente  sulle  condizioni  dei  cantieri  e  sull’esecuzione  dei  lavori.  Tutte  le  indicazioni  sono di  carattere
generale, non vincolano in alcun modo la nostra azienda e pertanto la responsabilità ricade esclusivamente sul
cliente. Si consiglia una prova preventiva del prodotto al fine di verificarne l’idoneità all’impiego previsto. Il servizio
tecnico è a disposizione per fornire informazioni aggiuntive.


