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Hydro Quarz
1. Denominazione del prodotto
Hydro Quarz: Idropittura lavabile al quarzo a base di resine vinilversatatiche e pigmenti
fotoresistenti, idonea per finiture murali.

2. Caratteristiche
Dotata di buona lavabilità e facilità di applicazione, lascia ottimamente traspirare il muro,
offrendo un’eccezionale resistenza alle intemperie.
Indurimento per evaporazione dell’acqua e coalizione del polimero.
Peso specifico: 1,57 gr/ml. Volume dei solidi: 43%
Infiammabilità: superiore ai 114 °C, massima resistenza alla temperatura di 60 °C.
Temperatura ambiente: Tra i 5 °C e i 40 °C. Temperatura del supporto: Maggiore ai 10 °C
Tempi di essiccazione:
10 °C
20 °C
30 °C
Secco al tatto:
3 ore
1 ora
mezz’ora
Secco in profondità: 8 ore
4-5 ore
2 ore
Tempi per la sovraverniciatura:
10 °C
20 °C
30 °C
Minimo:
8 ore
4 ore
3 ore
Massimo:
Illimitato in assenza di contaminanti.
Durata in magazzino: 2 anni in luogo fresco ed asciutto (massimo 40 °C).

3. Tinte e compatibilità
Bianco e da cartella, colorabile anche tramite sistema tintometrico.
4. Applicazione
Hydro Quarz offre un eccellente impiego per l’esterno.
Per la verniciatura all’esterno ed all’interno di opere murarie, prefabbricati in cemento armato,
gesso mattoni a vista ecc.. Il quarzo oltre ad esaltarne le caratteristiche di resistenza, permette
di applicare spessori superiori alle normali lavabili e quindi mascherare le eventuali imperfezioni
del supporto.
Per applicazioni a pennello utilizzare pennelli in nylon o in pura setola, per applicazioni a rullo
utilizzare rulli a pelo medio, per l’applicazione utilizzare il metodo delle mani incrociate.
Resa media:

8,6 m2/l (in due mani)

Diluizione:

Prima mano: 30%
Seconda mano: 30% max

5. Confezioni e stoccaggio
Hydro Quarz è fornito in contenitori di polietilene da 14 litri specificatamente etichettati.
Vanno stoccati in ambienti freschi e conservati al riparo dal sole e dal gelo nelle confezioni
originali ben chiuse.

