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Spatolato rustico
Rivestimento murale
Intonaco decorativo per interni ed esterni a base di speciali resine in dispersione acquosa, pigmenti stabili agli UV,
sabbie  di  quarzo  selezionate  ed  additivi  che  ne  migliorano  l’adesione  e  la  lavorabilità.  Grazie  alla  sua
composizione il  prodotto risulta essere facilmente lavorabile,  con buona resistenza meccanica all’abrasione,
ottima idrorepellenza e lavabilità. Si presta a realizzazioni di finiture personalizzate per tipologia di applicazione e
velature, rese possibili dalla maestria dell’artigiano esecutore.

Campi d'impiego
Impiegato per decorazioni di superfici interne ed esterne, per la realizzazione di rivestimenti continui dall’effetto
spatolato. Da applicare all’esterno su intonaci cementizi rasati (vedi Rasaprò), all’interno anche su intonaci a
base gesso previa dovuta preparazione.

Ciclo Applicativo
Preparazione del supporto

I supporti da trattare devono essere stabili, duri, normalmente assorbenti, puliti ed asciutti. In presenza di intonaci
friabili  o  particolarmente  assorbenti  pretrattare  con  isolante  a  solvente  (vedi  Isolsov)  e  lasciare  asciugare,
applicare rasante in pasta (vedi Stukplast) con frattone di acciaio avendo cura di livellare nel migliore dei modi la
struttura del supporto.

Su sottofondi idonei applicare direttamente un rasante in pasta (vedi Stukplast) e lasciare asciugare circa 12 ore
prima di procedere all’applicazione di Spatolato Rustico.

Su  supporti  particolarmente  porosi  e  con  rappezzature  vistose  è  possibile  applicare  due  mani
di  Stukplast  intervallate  12  ore  una  dall’altra.

Finitura

Il rivestimento Spatolato Rustico è un prodotto pronto all’uso, dopo averlo rimescolato, stendere uniformemente
con frattone di plastica (possibilmente vecchio) e trattare a fresco creando delle spatolate casuali (in direzioni
casuali ed opposte) per dare origine ad un piacevole effetto spatolato. Maggiore è l’apporto di prodotto e più
evidente risulterà l’effetto spatolato. Questa operazione, in particolare all’esterno, va eseguita con celerità per
evitare  problemi  di  attaccature  e  segni  di  ripresa.  Ad  essiccazione  per  migliorarne  l’effetto  decorativo  è
consigliabile applicare una velatura silossanica.

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.
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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.

Dati Tecnici

Applicazione: Spatola in plastica

Confezioni: kg 25

Colore: tinte cartella

Consumo: ca. 1,5-2,0 kg/mq

Diluente pulizia: acqua subito dopo l'uso

Diluizione: pronto all'uso - max 5% con acqua

Essiccazione: 10-15 ore

Resistenza: ottima all'acqua, agli agenti atmosferici marini e montani

Viscosità: pasta 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.


