
TIPOLOGIA
Rives mento decora vo in pasta per esterni e interni, cos tuito da resine acriliche in 
dispersione acquosa, cariche selezionate, pigmen  coloran  e addi vi vari. Idoneo per la 
decorazione di facciate sia vecchie che nuove. Sono suppor  idonei i prodo  della linea 
TC200. Cara erizzato da un’o ma idrorepellenza garan sce una buona resistenza agli 
agen  atmosferici.

PREPARAZIONE
Tu  i so ofondi devono essere asciu , stabili, privi di polvere o sostanze oleose, 
stagiona  da almeno 28 giorni ed esen  da agen  che impediscono l’adesione tra le 
par . Proteggere le par  della parete a conta o con il rives mento (infissi, porte, 
ringhiere, pietre da rives mento, ecc.). Applicare una mano di primer SG1 almeno 12 
ore prima del rives mento in modo da omogeneizzare gli assorbimen  e facilitare 
l’applicazione.

POSA IN OPERA
Sono suppor  idonei gli intonaci della linea IC21, intonaci tradizionali a base 
calce/cemento, sistemi di isolamento termico o intonaci alleggeri  previa rasatura con 
prodo  della linea TC200. Mescolare bene il prodo o prima del suo impiego. Applicare 
il prodo o con fra azzo metallico cercando di dare uno spessore idoneo e rifinirlo con 
fra azzo di plas ca. Eventuali rappezzi devono accordarsi con lo stesso po di materiale 
esistente.
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AVVERTENZE
Il prodo o deve essere u lizzato senza aggiunte di altri 
materiali. Si raccomanda l’u lizzo a temperature superiori a 
10°C e inferiori a 30°C. Non applicare nelle giornate 
ventose o in caso di pioggia. Si consiglia di ri rare il 
materiale in un’unica fornitura. Evitare l’applicazione su una 
facciata in condizioni e tempi diversi. Non applicare su 
suppor  a base gesso o su vecchie pi ure plas che.

IMBALLO
Secchielli da kg 25 su pallet da kg 1000.

STOCCAGGIO
Conservare il prodo o nella sua confezione originale 
all’asciu o, al riparo da fon  di calore e dal gelo per  un 
periodo non superiore ai 12 mesi.

Innovazioni Group Srl si riserva di apportare modifiche alle schede tecniche senza alcun preavviso, senza che ciò possa diventare motivo di 
contesta-zione. Si invita per tanto la clientela a consultare il nostro ufficio tecnico per ogni chiari-mento e/o per completezza di informazione. Lo 
stesso cliente deve verificare le specifiche tecniche del prodotto e l'idoneità al lavoro da eseguire, assumendosi la responsabilità in caso di uso 
improprio.

LEGENDA
I valori riporta  si riferiscono a prove effe uate in 
laboratorio in condizioni standard e potrebbero essere 
sensibilmente altera  dalla metodologia di posa.

VOCE DI CAPITOLATO
Decorazione e protezione di superfici interne ed esterne 
con finitura colorata a base di resine acriliche, po 
QUARZOPLAST della Innovazioni Group Srl, cos tuita da 
resine acriliche, iner  seleziona , pigmen  stabili ai raggi 
UV e addi vi specifici. Tale rives mento deve essere 
applicato in un unico strato con un consumo variabile tra i 
2-3,3 kg/m2, su superfici preven vamente tra ate con 
primer SG1.

Cod: 60605

Colore: colori cartella, più eventuali a richiesta

Granulometria massima: Fine: 1,2 mm
Medio: 1,5 mm
Compact: 1,2 mm

Consumi: Fine: 1,5/2 kg/m²
Medio: 1,8/2,5 kg/m²
Compact: 2 kg/m2


