RIVESTIMENTO PLASTICO MURALE CONTINUO
SPATOLATO FIBRATO ANTIMUFFA
DESCRIZIONE :

è un rivestimento murale continuo a spessore prodotto a base
di emulsioni sintetiche al 100% acriliche, cariche inerti a base di quarzo e feldspati a
granulometria variabile, pigmenti resistenti alla luce e alle intemperie, additivi che
garantiscono facilità di applicazione e perfetta filmazione. Per una resistenza
permanente alle muffe, ai batteri ed alle alghe, che possono attaccare le superfici
esterne in condizioni di forte umidità, nel rivestimento viene aggiunto un potente
battericida alghicida. Per prevenire possibili cavillature per assestamenti
dell’intonaco lo spatolato viene inoltre additivato con particolari fibre acriliche
immarcescenti, che ne garantiscono una molto più elevata elasticità e resistenza alla
trazione.
Viene impiegato in edilizia per il decoro e la protezione di superfici esterne ad
intonaco cementizio frastazzato rustico fine. Viene impiegato anche per rifiniture
interne di ambienti a cui si voglia dare una tipica caratteristica rustica.

DATI TECNICI :
aspetto
colore
peso specifico

massa spatolabile ad alta viscosità
bianco e tinte mazzetta
1,90 + 0,05 kg/l

APPLICAZIONE:
superfici nuove: si applica con spatola in acciaio su intonaco asciutto e stagionato,
diluito al 23 % con acqua, previa applicazione di una mano a pennello di primer in
tinta, che uniformi l'assorbimento del supporto. Dopo aver regolato lo spessore
applicato agendo con spatola mantenuta parzialmente a taglio, si pareggia
delicatamente agendo in senso rotatorio e con l'attrezzo a piatto, avendo cura di
tenerlo costantemente pulito con plafone o spugna umidi. Per evitare giunture si
consiglia di interrompere l'applicazione lungo elementi architettonici: spigoli,
losanghe, cornici marcapiano ecc.
pareti da restaurare: è necessario, prima dell'applicazione del primer in tinta,
asportare tutto ciò che è in fase di distacco, risarcire gli intonaci, pulire perfettamente
le superfici ed applicare una mano di fissativo acrilico diluito 1 a 6.

RESA:

lo spatolato può essere fornito in tre diverse granulometrie:
fine con consumo di 1,8 kg/mq circa e resa di 2 mm di spessore
medio con consumo di 2,3 kg/mq circa e resa di 2,5 mm di spessore
gr osso con consumo di 2,8 kg /mq circa e resa di 3 mm di spessore.

ESSICCAZIONE:

asciutto al tatto 34 h, essiccazione in profondità 1224 h a
seconda delle condizioni ambientali.

CONSIGLI UTILI:

non applicare in imminente pericolo di pioggia, in
presenza di forte vento, su pareti esposte direttamente all'irraggiamento solare ed a
temperature inferiori a 5° C.

CONFEZIONE:

fustini da kg 25 netto.
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