
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

 

Rivestimento plastico continuo a grana extra fine per esterno 

SINT SPATOLATO EXTRA FINE è un rivestimento murale plastico per esterno ad altissima 
resistenza. E’ ottenuto con graniglie di marmo e silici purissimi, che gli conferisce durezza e 
resistenza, con pigmenti coloranti costituiti da ossidi di ferro pregiatissimi che assicurano 
un’ottima resistenza alla luce ed agli agenti atmosferici, con additivi vari e resina stirolacrilica 
che lega il tutto rendendo ottimo l’ancoraggio. 

CARATTERISTICHE TECNICHE: 
SINT SPATOLATO EXTRA FINE si caratterizza perché si ottengono superfici resistentissime agli 
urti, alle intemperie, alla luce. Ha un alto grado di elasticità, non si altera nel tempo, consente 
l’indispensabile traspirazione del supporto, non ha effetti tossici anche se applicato in 
ambienti interni di ridotte dimensioni, non è infiammabile e riduce efflorescenze e formazioni 
di muffe. 

CAMPI D’IMPIEGO: 
SINT SPATOLATO EXTRA FINE è ottimo per rifinire pareti esterne con grande effetto 
decorativo. Si può applicare su qualsiasi superficie escluso il ferro purchè siano solide ed 
asciutte. 

NORME D’IMPIEGO: 
I fondi da rivestire devono essere preferibilmente di malta cementizia tirata a riga, spugnati 
semiruvidi, asciutti, senza residui di polvere o di preesistenti pitture sfarinanti.  
Nel caso sia necessario è altamente consigliabile idrolavare ad alta pressione, spazzolare per 
eliminare ogni traccia di sporco, polvere e residui sfarinanti. Dopo aver ripristinato l’intonaco 
con materiali compatibili a quelli esistenti si consiglia l’utilizzo del nostro fissativo SINTOPLIOL 
PRIMER.  
SINT SPATOLATO EXTRA FINE deve essere mescolato energicamente ( non mediante trapano ) 
ed applicato in maniera uniforme con cazzuola americana inox; subito dopo si passa la 
cazzuola di plastica facendo scorrere con leggerissima pressione circolare e lavare di tanto in 
tanto la spatola con acqua. Proteggere il rivestimento dalla pioggia e dal gelo durante 
l’essiccazione che dura mediamente 20 ore ma può variare in rapporto alle condizioni 
atmosferiche ed all’umidità dell’aria. Pulire spatole ed attrezzi con acqua immediatamente 
dopo l’uso.  

Non si consiglia la messa in opera del prodotto quando: 

 Si prevede pioggia
 Spira vento forte
 Le temperature sono inferiori ai 5° C e superiori ai 30° C.
 Le superfici da decorare sono surriscaldate
 Le superfici da decorare sono ghiacciate.



E’ altamente consigliabile sigillare eventuali fessure e livellare eventuali irregolarità del 
supporto, in seguito è consigliabile trattare il supporto con il nostro fissativo  SINTISOL o 
SINTOPLIOL PRIMER. 
SINT SPATOLATO va tenuto al riparo dal sole e dal gelo. Le confezioni non interamente 
consumate, vanno conservate ben chiuse in ambienti asciutti e lontani da fonti di calore, si 
dovranno rimescolare al loro reimpiego. 

CONFEZIONI: 
Confezioni serigrafate da Kg.26 e da Kg.5. 

***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 capitolato d’appalto e preventivi: Rivestimento plastico continuo 
(SINT SPATOLATO), a base di resina stirolacrilica, graniglia di marmo, quarzo e pigmenti 
altamente selezionati, per applicazioni all’interno e all’esterno. 




