INTONACO FINE A RULLO
PITTURA GRANULOSA EFFETTO MALTA FINA BIANCA
COD.177

INTERNI ESTERNI

ST177

SCHEDA TECNICA
INTONACO FINE Pittura granulosa per interno
esterno.
CARATTERISTICHE
INTONACO FINE è un rivestimento decorativo a
film granuloso dotato d'elevato potere ancorante,
con ottima resistenza all’abrasione e buona
permeabilità al vapore acqueo.
COMPOSIZIONE
Il legante è costituito da polimeri di sintesi acrilici,
insaponificabili, in emulsione. Le cariche sono
farine di carbonato di calcio di macinazione e di
cristallizzazione, sabbie silicee accuratamente
selezionate, caolino e silicati similari .
IMPIEGHI
INTONACO FINE è indicato per la decorazione
interna ed esterna a basso spessore di supporti lisci
o ruvidi tipo gesso , cartongesso o calcestruzzo,
dove si voglia rendere questi supporti simili ad un
intonaco fratazzato a civile .

CONSUMI
Su supporti lisci con buona finitura il consumo per mano è di
circa 280/330 gr./mq.
CONFEZIONI
Vasi da 2,5 - 15 litri.
Se stoccato nelle confezioni originali sigillate, a temperature
comprese tra + 5°C e +30°C, il prodotto si mantiene inalterato
per almeno 2 anni.
AVVERTENZE
INTONACO FINE non richiede particolari precauzioni per
l’uso. Gli attrezzi utilizzati per la sua messa in opera vanno
lavati subito dopo con acqua. Applicare il materiale a
temperature superiori a + 6°C.
DATI SPECIFICI COD108
PH 8
Peso specifico 1,8 Kg./litro.
Temperatura minima di filmazione:
TMF = + 5°C.

PREPARAZIONE DEI FONDI
Su gesso , cartongesso, calcestruzzo rasanti o
similari se sono puliti e non presentano friabilità
INTONACO
FINE
può
essere
applicato
direttamente nel supporto senza l’utilizzo di al alcun
tipo di fissativo.
In caso contrario si consiglia di asportare le parti
friabili o non aderenti applicare una mano di
MICROFISS diluito 1-1 con acqua e ripristinare con
appositi prodotti la superficie.
APPLICAZIONE
INTONACO FINE si stende con rullo in una o due
mani diluito massimo col 10% di acqua. Tra una
mano e l’altra attendere circa 5 ore.
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