
Pittura al quarzo speciale per esterni altamente traspirante 

CARATTERISTICHE   TECNICHE: 
IL MURAL QUARZ è costituito principalmente da una resina stirolacrilica, aggregati duri a granulometria 
differenziata quali mica e farina di quarzo, pigmenti selezionati, speciali additivi per assicurare una perfetta 
adesione ed una particolare traspirabilità del supporto. 

ASPETTO: opaco. 
COLORE: bianco . 
CONFEZIONE: da Lt.14 da Lt. 4 e da Lt. 2,5 . 

CARATTERISTICHE   DEL   PRODOTTO: 
TIPO DI LEGANTE : resina stirolacrilica. 
RESA : 250 – 300 gr./mq. 
ESSICAZIONE PER RICOPERTURA : 5 ore. 

Viene diluito con acqua potabile nella misura massima del 25 - 30% per la prima mano. Regolarsi nelle 
variazioni di diluizione a seconda della capacità di assorbimento del supporto da trattare. La seconda mano 
viene diluita nella misura del 10 – 20%. 
E’ applicabile a pennello, rullo o a spruzzo. 

APPLICAZIONI   SU  SUPPORTI   NUOVI: 
Buona regola su tali supporti è quella di non applicare il prodotto su un intonaco fresco perché ciò impedisce il 
libero accesso all’anidride carbonica. Gli intonaci devono essere stagionati ed asciutti. Assicurarsi che il 
supporto sia perfettamente uniforme ed eventualmente provvedere a renderlo tale. Prima di applicare il 
prodotto applicare una mano di fissativo ad acqua tipo il  nostro  “ SINTISOL”. 

APPLICAZIONE  SU  SUPPORTI  PRETRATTATI  O  FATISCENTI: 
Asportare tutte le impurità organiche e non, depositatesi sul supporto, quindi raschiare le parti di pittura 
sfarinanti o eventualmente asportare tutta la pittura con l’ausilio di sverniciatori. Assicurarsi che lo stato 
dell’intonaco di sottofondo sia perfettamente stabile, esente da crepe o microfratture visibili o capillari. Prima di 
applicare il prodotto stendere una mano di fissativo al solvente tipo il nostro “ SINTOPLIOL  PRIMER”, 
particolarmente indicato in tali casi. 

TEMPERATURA  D’IMPIEGO: 
E’ consigliabile applicare il prodotto a temperatura superiore a 5°C. ed inferiore a 30°C. 
Non applicare su facciate in pieno sole o in presenza di vento forte. 

E’ buona regola, prima di intervenire con i prodotti SINTOPLAST, preparare il supporto ripassando le superfici 
da trattare con idrogetto a pressione. 

NORME di SICUREZZA: Secondo le attuali normative CE il prodotto non necessita di etichettatura. Sono, 
comunque, consigliabili le normali precauzioni d’uso. 



Le informazioni riportate nella presente scheda tecnica sono basate sulla nostra esperienza e quindi le 
riteniamo esatte. Non possiamo tuttavia implicare una garanzia da parte nostra per il loro utilizzo. 

Le informazioni riportate sulla presente scheda tecnica sono basate sulla nostra esperienza e quindi le riteniamo esatte. Non 
possono tuttavia implicare una garanzia in quanto i sistemi di applicazione e l’uso del prodotto sono di regola al di fuori del nostro 
controllo. Il servizio tecnico della SINTOPLAST è a disposizione degli utilizzatori per offrire informazioni suppletive a quelle qui 
riportate. 

*** Dicitura da inserire nei capitolati d’ appalto e preventivi: Pittura al quarzo speciale per esterni altamente 
traspirante  (MURAL QUARZ), a base di resina stirolacrilica e quarzi finissimi. 


