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SUPERQUARZ - Finitura 100% acrilica al quarzo �brorinforzata

SUPERQUARZ
Idropittura 100% acrilica al quarzo per esterni ed interni 

COMPOSIZIONE

CLASSIFICAZIONE:

IMPIEGHI:

VALORI CHIMICO-FISICI

MESSA IN OPERA

AVVERTENZE

Confezione Lt 14 - KG 23
Consumo 350 g/mq

Pittura formulata a base di resine acriliche in dispersione acquosa, quarzi a granulometria 
variabile, pigmenti selezionati resistenti ai raggi ultravioletti. Tali componenti conferiscono al 
prodotto un perfetto potere di ancoraggio a qualsiasi supporto formando un �lm resistente ed 
impermeabile.

UNI 8681: pittura per strato di �nitura, in dispersione acquosa, monocomponente, ad essicca-
mento �sico, opaca, acrilica.

Il SUPERQUARZ è venduto in confezioni da Kg 23.

Il SUPERQUARZ è impiegato per la protezione dei supporti sottoposti a condizioni atmosferi-
che critiche. E' impiegato, inoltre, su super�ci grezze, intonacate o trattate con rivestimenti 
plastici. Nei rifacimenti è consigliabile asportare pitture in fase di distacco o deteriorate. Diluire 
sempre il prodotto con acqua prima dell’applicazione.

Applicare il prodotto a pennello o rullo di lana in due mani.
Diluizione: 30% per la prima mano, 20% per la seconda.
Su supporti vecchi applicare precedentemente una mano di ISOLPRIMER (�ssativo acrilico ad 
acqua) diluito secondo l'assorbimento del fondo. Non e�ettuare l'applicazione del prodotto a 
temperatura inferiore ai 5°C
Essiccazione: in super�cie 4 h.
Consumi: circa 350g/mq

Si raccomanda di applicare il prodotto in condizioni atmosferiche favorevoli. 
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. Non applicare il prodotto su muri assolati e 
proteggere le super�ci trattate per almeno 48 ore dalla pioggia
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.
 

 Stato �sico: liquido
 Resina legante: acrilica
 Aspetto: opaco
 Colore: bianco e colori cartella Vitalvernici
 Massa volumica: 1.65 Kg/l
 Residuo secco in peso: 70%
 pH: 8  
 Assorbimento d’acqua: W24 = 0.27 Kg/m2 ∙ 24h

Finitura  100% acrilica �brorinfor-
zata al quarzo per esterni ed 
interni


