TONACHINO ACRILSILOSSANICO
DESCRIZIONE: Rivestimento a spessore formulato con resine silossaniche,
resine stiroloacriliche, pigmenti resistenti all’esterno, farina di silice e sabbia.
Il tonachino acr ilsilossanico viene utilizzato su superfici esterne stabili ed asciutte
di intonaco grezzo, intonaco civile, intonaci a gesso, cartongesso, etc…per la
protezione e il decoro di superfici esterne ed interne in civili abitazioni, uffici
pubblici, complessi industriali. E’ dotato di eccellente resistenza all’abrasione ed agli
agenti atmosferici, soprattutto alla pioggia, pur mantenendo una ottima traspirabilità.

DATI TECNICI:
Aspetto
Colore
Viscosità a 25°C
P.s.
Applicazione
Diluizione
Essiccazione
Resa
Confezione

opaco
bianco e tinte a richiesta
150000 ca. cps (Brookfield rv7 a 10g)
1,78 Kg / l
frattazzo d’acciaio, finitura con frattazzo di
plastica o spugna.
tal quale o con il 3% massimo di acqua.
a 25° C – 65% U.R. asciutto al tatto dopo 34
ore, secco in profondità 2436 ore.
11,01,2 kg./mq (mano unica)
25 Kg. Netto

CICLO DI APPLICAZIONE: Si applica su superfici uniformi di intonaco
perfettamente stagionato; si deve predisporre l’impalcatura in modo da consentire
un’applicazione continua fino ad interruzioni architettoniche. Si applica, come mano
di fondo, una pittura acrilica al quarzo diluita al 2530% in volume con acqua, con
rullo o pennello. Dopo almeno 24 ore si applica il tonachino acr ilsilossanico con
frattazzo d’acciaio. Quando ha avuto inizio la presa si livellano le superfici con
frattazzo di plastica o di spugna. Le superfici vanno protette da pioggia battente per
almeno 48 ore dopo l’applicazione. Non applicare a temperature inferiori a 5°C o
superiori a 35°C, sotto sole battente o in presenza di forte vento.

VOCE DI CAPITOLATO: Rivestimento a spessore tipo tonachino acril
silossanico a base di resine silossaniche e stiroloacriliche, farine di silice e sabbia da
applicare a spatola previa applicazione di mano di fondo con pittura acrilica al
quarzo. Resistente all’abrasione ed agli agenti atmosferici, soprattutto alla pioggia,
con ottima traspirabilità. Consumo 1.01.2 kg./mq in mano unica.

CONSIGLI UTILI: conservare in luogo fresco e ventilato, lontano da fonti di
calore. Interrompere l’applicazione solo in presenza di interruzioni architettoniche, le
riprese sono generalmente visibili. Usare prodotto con lo stesso numero di lotto di
produzione per superfici continue.
La scheda di sicur ezza è disponibile su r ichiesta per gli utilizzator i pr ofessionali
ai sensi del D.L. n°65 del 14.03.03.
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