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SpatolArte
1. Denominazione del prodotto
SpatolArte:
Rivestimento quarzo elastico per esterni ed interni a base di resine acriliche termoplastiche,
fibre naturali, marmo granulare, che conferiscono al prodotto dopo completa essiccazione una
elasticità permanente, impermeabilità alle intemperie ed agli agenti atmosferici, ed
inattaccabilità da muffe e licheni. Pur lasciando traspirare la muratura è un materiale idrorepellente ed impermeabile.

2. Caratteristiche
Viene impiegato quando si vuole un rivestimento di elevata resistenza ed elasticità con l’aspetto
a buona. Le sue caratteristiche presentano una particolare resistenza alle micro-macro
cavillature, un elevato grado di tenuta agli agenti climatici ed atmosferici, una particolare
resistenza agli urti. L’aggiunta di efficacissimi sali antimuffa ed antialghe rende il rivestimento
inattaccabile dai vari microrganismi.
Punto di infiammabilità: >114°C (Componente A)
Indurimento per evaporazione dell’acqua e coalizione del polimero.
Peso specifico: 1,38 gr/ml. Volume dei solidi: 51%
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:
24 ore
6 ore
1 ora
Secco in profondità: 24 ore
8 ore
2 ore
Tempi per la sovraverniciatura:
10 °C
20 °C
30 °C
Minimo:
24 ore
8 ore
3 ore
Massimo:
Illimitato in assenza di contaminanti.
Durata in magazzino: 1 anno in luogo fresco ed asciutto (massimo 40 °C).

3. Tinte e compatibilità
Bianco e da cartella, colorabile anche tramite sistema tintometrico.
4. Applicazione
SpatolArte offre un eccellente impiego per l’esterno.

5. PREPARAZIONE DELLE SUPERFICI
Nuove: rimuovere tracce di sporco e di efflorescenze e primerizzare con il nostro Sottofondo;
Vecchie: Assicurarsi che l’intonaco vecchio sia ben aderente e nel caso di crepe trattare il
supporto con un fondo elastico fibrato.
Resa media:

2,5 kg/mq

Diluizione:

-

6. Confezioni e stoccaggio
SpatolArte è fornito in contenitori di polietilene da 24 kilogrammi specificatamente
etichettati.
Vanno stoccati in ambienti freschi e conservati al riparo dal sole e dal gelo nelle confezioni
originali ben chiuse.

