I.M.E.
SCHEDA TECNICA

IME-QUARZ
RIVESTIMENTO QUARZO ACRILICO PER ESTERNI

Caratteristiche
Principali

Rivestimento plastico formulato con speciali leganti acrilici modificati in emulsione
acquosa, pigmenti fotostabili, miscela di farine di quarzo di alta qualità, silicati a struttura
lamellare e cariche bianche ad alta copertura. Le caratteristiche del prodotto sono.
 Ottimo potere riempitivo;
 Eccellente copertura;
 Ottima elasticità che permette di chiudere tutte le microfessurazioni di intonaci
vecchi;
 Ottima aderenza;
 Elevata resistenza all’esterno, anche in ambienti marini;
 Facile pennellabilità.

Impieghi
principali

Indicato per il rivestimento di facciate esterne ed interne.

Dati Tecnici

Peso specifico a 23°C
Aspetto
Colore
Solidi in volume
Spessore consigliato
Resa teorica
Essiccazione a 23°C:
fuori tatto
secco al tatto
duro
Minimo intervallo di ricopertura
Max intervallo di ricopertura
Vita di stoccaggio
Punto di infiammabilità

1.60± 0,05 Kg/lt
Opaco uniforme
Bianco,
52 ± 2%
80 µ secchi 155 umidi
6,5 mq/lt per due mani
2 ore
4 ore
24 ore
6 ore
illimitato
24 mesi nelle confezioni originali.
Ininfiammabile
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Metodo di
applicazione

Spruzzo ad aria
Non consigliabile effetto abrasivo per l’ugello
Spruzzo airless
Non consigliabile effetto abrasivo per la pompa
Pennello
Diluizione: 1° mano 30% con acqua – 2° mano 25% con acqua
Rullo
Diluizione: 20÷30% con acqua per aspetto liscio
tal quale per aspetto bucciato
Preparazione delle superfici
Pareti nuove esterne: accertarsi che il tempo di stagionatura sia almeno di 28 giorni.
Asportare ogni traccia di polvere, sporcizia, oli disarmanti e parti distaccanti.
Assicurarsi che la superficie sia perfettamente asciutta ed applicare una mano di
isolante all’acqua e dopo 12 applicare due mani di IME-QUARZ intervallate di 12 ore.
Pareti già pitturate esterne: eliminare carteggiando la vecchia pittura non aderente e
con efflorescenze, in presenza di muffe bonificare con soluzioni di antimuffa,
assicurarsi che la superficie sia perfettamente asciutta ed applicare una mano diluita di
isolante all’acqua. Quindi applicare due mani di IME-QUARZ intervallate di 12 ore.

NOTE
Applicare in condizioni climatiche favorevoli con temperature non inferiore a 5° C e non
superiore a 40° C. Evitare l’applicazione su superfici esposte all’azione diretta del sole.
Proteggere per almeno 48 ore dall’applicazione le superficie trattate dalla pioggia e dal
vento.

Confezioni

lt 14 – lt 5
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