SCHEDA TECNICA

919…

QUARZOFINO

RIVESTIMENTO ACRILICO ANTIALGA CON FARINA DI QUARZO
PER INTERNI ED ESTERNI
ADATTA PER
INTONACO CIVILE
PREFABBRICATI, AGGLOMERATI DI FIBROCEMENTO
Pittura acrilica al quarzo per interno ed esterno.
Idonea per qualsiasi tipo di supporto murale, intonaco, gesso, cartongesso
adeguatamente preparato e per sottobalconi, muretti, piccole strutture
esterne. Caratterizzata da buona copertura e buon potere riempitivo che
DESCRIZIONE
aiuta a mascherare le irregolarità del supporto. La presenza di speciali
DEL PRODOTTO
additivi, protegge il film dall’aggressione di alghe, muffe etc., perchè
conforme alle norme UNI EN 15457 ( resistenza alla crescita di funghi)
UNI EN 15458 ( resistenza alla crescita delle alghe).
legante a base di resine acriliche in emulsione e
Composizione
quarzo a granulometria controllata
Opaco
CARATTERISTICHE Aspetto del film
CHIMICO FISICHE Peso specifico
1,70 ± 0,05 kg/L a 20 °C
TIPICHE
40000 ± 10000 cP Brookfield G6 V10 a 20 °C
Viscosità
5-8 m2 /L per mano
in funzione dell’assorbimento del supporto

Resa pratica
GAMMA COLORI
CARATTERISTICHE

APPLICATIVE
TIPICHE

SISTEMA
APPLICATIVO

ESSICCAZIONE

AVVERTENZE
NORME DI
SICUREZZA

Bianco – Tintometro JustColors
Attrezzatura
Pennello
Rullo

% diluizione in volume
aggiungere fino al 20-30 % di acqua potabile

Tinte derivate da basi diverse dalla A, necessitano diluizioni inferiori : massimo 10% in
volume .

I supporti devono essere sani e coerenti, privi di efflorescenze saline o di
macchie di umidità attive. Le vecchie pitture sfarinanti devono essere
eliminate mediante idrolavaggio a pressione.
Non applicare su supporti freschi o particolarmente alcalini, rispettare un
periodo minimo di carbonatazione di almeno quattro settimane.
Applicare 2 mani di QUARZOFINO su supporto opportunamente trattato
con FISSATIVO .
A 20° C e 65% U.R.
: Asciutto al tatto in 3-4 ore.
La seconda mano dopo 8 ore.
Teme il gelo.
Non applicare a temperature inferiori ai 5°C e superiore ai 30°C.
Consultare la relativa scheda di sicurezza.
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