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graffiato MG
rivestimento plastico continuo graffiato per esterni ed interni

Caratteristiche tecniche Questo tipo di rivestimento ha la pigmentazione a base
di quarzo che lo rende particolarmente resistente e di
ottimo ancoraggio e durezza; altri pigmenti pregiatissimi
e ossidi colorati assicurano un'ottima resistenza alla luce
e agli agenti atmosferici. Formulato con resine da tempo
collaudate per la loro resistenza all'esterno e la particolare
idrorepellenza.

Modo d'impiego
Aspetto Opaco-leggermente rustico. Su fondi nuovi stendere con frattazzo inox la pasta

in modo uniforme con spessore di circa 2 mm.
Passare poi quasi subito e leggermente sulla superficie

Legante Copolimero versatico in dispersione ancora fresca con frattazzo di plastica con movimento
verticale e circolare per ottenere l'effetto desiderato.
Su fondi vecchi è necessario asportare con mezzi
meccanici o manuali le vecchie pitture, applicare una 

Peso specifico ### mano di "Imprimitura ST" pronta all'uso.
Non applicare a temperature inferiori a +5° C  e/o
su muri surriscaldati per lunga esposizione al sole.

Spessore Grana media :  mm.  1,3-1,5
Grana grossa :  mm.  1,8-2,0

Supporto
Purchè le pareti siano solide ed asciutte si può applicare

Resa Grana media :  0,6-0,7  mq litro su intonaco civile, calcestruzzo, elementi prefabbricati,
Grana grossa :  0,5-0,6  mq litro vecchie pitture ed eternit.
(in funzione delle superfici trattate)

Campi d'impiego
Essicazione (20° C) Fuori polvere : 1 h E' impiegato ottimamente per rifinire pareti esterne

Secco al tatto :  4 h. ed interne di grande effetto decorativo e di lunga 
Secco in profondità : 24 h. durata ed ottenere pareti idrorepellenti.

Confezioni.
Viscosità vendita Tixotropica Viene fornito in recipienti sigillati da lt. 5 e  da lt. 16 

da conservare ben chiusi e al riparo dal gelo.


