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SPATOLATO V1
Rivestimento palstico murale acrilico CERTIFICATO ETA 09/0300  

COMPOSIZIONE
Rivestimento plastico murale a base di resine sintetiche acriliche in dispersione acquosa, 
cariche e pigmenti altamente selezionati stabili alla luce, sabbie quarzifere a diversa granu-

CLASSIFICAZIONE UNI 8681

acrilico. Certi�cato ETA 09/0300

IMPIEGHI
Lo SPATOLATO V1 è impiegato in edilizia per risolvere le esigenze di protezione e di elasticità 

VALORI CHIMICO-FISICI

Resina legante: acrilica
Stato �sico: pastoso

Colore: bianco e colori cartella Vitalvernici
Massa volumica: 1.92 Kg/l
Residuo secco in peso: 85%
pH: 8
Spessori:  circa  0,9 -1,2 mm  (grana media) 
 circa  1,2 -1,5 mm  (grana grossa) 
                   circa  0,7- 0,9 mm  (grana �ne)

MESSA IN OPERA
Prima dell’applicazione si consiglia di applicare una mano di sottofondo ITALPRIMER dello 
stesso colore, per uniformare l’assorbimento del supporto. Trascorse 3-4 ore si applica lo 
SPATOLATO V1 dopo averlo diluito al 2 – 3% con acqua. Mescolare bene il prodotto prima 

avendo cura di pulire frequentemente l’attrezzo. L’essiccazione completa si ottiene dopo 
circa 12 – 24 ore a seconda del grado di umidità atmosferica. 

AVVERTENZE

Rivestimento plastico continuo di 

Confezione Kg 25

Resa 2,3 Kg/mq  (grana media)

Resa 2,8 Kg/mq  (grana grossa)

�nitura in tinta a granulometria 
variabile

Resa 1,7 Kg/mq  (grana �ne)

Si raccomanda di applicare il prodotto in condizioni atmosferiche favorevoli. 
Si raccomanda inoltre di applicare sulla stessa facciata il prodotto appartenente allo stesso 
lotto di produzione per evitare eventuali di�erenze cromatiche.
Mescolare a fondo il prodotto prima dell’uso.
Eseguire applicazioni a temperatura non inferiore a 5°C e non superiore ai 35°C ed U.R. 
superiore a 85%. L’applicazione del prodotto eseguita in condizioni atmosferiche non idonee 
in�uenza negativamente i tempi di essiccazione compromettendo il raggiungimento ottimale 
delle caratteristiche estetiche e prestazionali. Al �ne di evitare fenomeni di dilavamento, 
alterazione dei pigmenti, riteniamo necessario proteggere le super�ci nei confronti di eventi 
piovosi e dal sole posizionando appositi teli ombreggianti.
Non applicare il prodotto su muri non asciutti o sfarinanti. 
Conservare nelle confezioni originali sigillate, in luogo coperto ed asciutto. 

Le presenti informazioni rappresentano il risultato di estese sperimentazioni e della nostra migliore esperienza. Ciononostante sono da considerarsi indicative data l’estrema variabilità dei 
supporti sui quali i prodotti vengono applicati.


