Rivestimento plastico con quarzo ceramizzato
Il rivestimento CERAMIZZATO è un intonaco sintetico policromatico in dispersione acquosa, costituito
principalmente da una resina stirolacrilica, graniglie di marmo naturali, aggregati duri a granulometria differenziata,
speciali additivi per assicurare una perfetta adesione ai substrati e una particolare azione fungicida-battericida.
L’alta percentuale di resina sul contenuto secco, pre-dosata elettronicamente, conferisce al prodotto una elevata
elasticità in grado di assorbire le microcavillature tra le discontinuità dei parametri costituenti le murature. Oltre agli
evidenti effetti di notevole pregio estetico che conferisce alle murature, è particolarmente indicato quando sono
richieste alte resistenze agli urti, alle abrasioni e alle variazioni dei cicli climatici.
CARATTERISTCHE:
Si caratterizza perché si ottengono superfici idrorepellenti, resistentissimo alle intemperie, alla luce, non si
altera nel tempo, non ha effetti tossici anche se applicato in ambienti interni di ridotte dimensioni.
Particolarmente indicato per la protezione e decorazione d’ intonaci ove è richiesta una traspirabilità del
supporto.
CARATTERISTICHE CHIMICHE – FISICHE :
 Grado medio di finezza :
 Viscosità climatica:
 Residuo secco :
 Assorbimento capillare d’acqua:
 Resistenza alla diffusione del vapore:
 Quantità di vapore trasmesso :

ca. 1,0 – 1,5mm.
1350 Haake gir. 1.
ca. 85%.
0,25 Kg. / mq. h limite ammesso 0,5.
0,4.
ca. 2g/mq.h (int 20C° - R 80% est. 10 C° - UR 60%).

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO:
 TIPO DI LEGANTE: Resina stirolacrilica.
 RESA: 2,8 – 3,0 kg./mq. La determinazione dell’effettivo consumo è in funzione del grado del supporto
e dell’aspetto finale di finitura che si vuole ottenere.
 ESSICCAZIONE: 4 ore indurito al tatto, 24 ore indurito in profondità (a 20C° e 65% U.R.). Le variazioni
su temperature inferiori sono in proporzioni esponenziali.
 COLORI: Tutti i colori della cartella tintometrica SINTOPLAST.
 CAMPI d’ IMPIEGO: Il CERAMIZZATO è ottimo per rifinire pareti esterne ed interne con grande effetto
decorativo e per conservare nel tempo un aspetto gradevole e pulito alle pareti.
NORME D’IMPIEGO:
Le superfici da rivestire devono essere preferibilmente di malta cementizia tirata a riga, spugnati o semiruvidi,
asciutti e senza residui di polvere o vecchie vernici sfarinanti. Su supporti pretrattati è opportuno 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 o con spatole metalliche. Assicurarsi che lo stato dell’intonaco
di sottofondo sia perfettamente stabile, esente da crepe o microfratture visibili o capillari. Prima di applicare il
CERAMIZZATO stendere una mano di fissativo al solvente tipo il nostro SINTOPLIOL PRIMER a forte penetrazione.
Su intonaci nuovi assicurarsi che la superficie sia perfettamente asciutta ed applicare una mano di fissativo ad acqua

tipo il nostro SINTISOL. Preparare ulteriormente il supporto con l’applicazione dell’adesivo SOTTOFONDO a colore
del CERAMIZZATO per garantire una massima adesione e per preparare cromaticamente il supporto alla
colorazione finale. Mescolare il CERAMIZZATO energicamente prima dell’uso, ed applicarlo in maniera uniforme
con spatola d’acciaio inox. Non appena il rivestimento coalesce, far scorrere uniformemente su di esso la spatola
ben pulita e lavata con leggera pressione.
1.

Non si consiglia la messa in opera del prodotto quando : si prevede pioggia, spira vento forte, le
temperature sono inferiori a 5C° o superiori ai 30C°, quando le superfici da decorare sono surriscaldati e
ghiacciate.

2.

Il CERAMIZZATO viene fornito in contenitori plastici litografati da Kg. 22 e da Kg. 5, che vanno conservati
ben chiusi , in ambienti asciutti e lontano da fonti di calore, si devono rimescolare energicamente al loro
reimpiego.
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.

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

***dicitura da inserire nei capitolati d’appalto: Rivestimento plastico con quarzo (CERAMIZZATO) per
interni ed esterni.

