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CARATTERISTICHE PRINCIPALI
Prodotto con un gradevole effetto decorativo finale che al tempo stesso consente di mascherare e uniformare eventuali
imperfezioni. Protegge il supporto da agenti atmosferici, raggi solari, salsedine, smog.
INDICAZIONE D’IMPIEGO
Il prodotto va utilizzato per lo strato di finitura sia di pareti esterne quali intonaci cemento, calcestruzzo che su
supporti interni anche in gesso.
APPLICAZIONE
Con spatola inox o in plastica.
SUPERFICI MURALI NUOVE.
accertarsi che il supporto abbia almeno 28 giorni di stagionatura e ripulire accuratamente asportando ogni traccia di
polvere, sporcizia e parti poco aderenti.
Livellare le imperfezioni ( fori, crepe o cavillature) con malta applicando preferibilmente un primer specifico per le riprese di intonaco.
Controllare che il muro sia perfettamente asciutto ed applicare una mano di Primer Acrilico.
Dopo 12-24 ore applicare una mano di Graffiato distribuendo il materiale in uno strato uniforme e lavorando successivamente con frattazzo per ottenere l’effetto desiderato.
SUPERFICI MURALI VECCHIE.
Asportare ogni traccia di pittura non perfettamente aderente ed eventuali efflorescenze. In presenza di muffe è opportuno effettuare un trattamento con specifico prodotto Antimuffa.
Fissare con una mano di Primer Acrilico. Dopo 12-24 ore controllare che il muro sia perfettamente asciutto e procedere
come indicato per le Superfici Nuove.
CONSIGLI PRATICI
L’intonaco deve essere maturo, pulito, asciutto e privo di parti scarsamente aderenti.
Condizioni dell’ambiente e del supporto.
temperatura dell’ambiente:
min. +5°C / max. +35°C;
umidità relativa dell’ambiente:
< 80%;
temperatura del supporto:
min. +5°C / max. +35°C;
umidità del supporto:
< 10 di U.R.
Applicare su supporti non esposti al sole o al vento battente.
DILUIZIONE
Il Graffiato è pronto all’uso; se necessario aggiungere 1-2% di acqua e miscelare con trapano a basso numero di giri.
RESA
Resa teorica 2 – 2,3 Kg/mq secondo l’assorbimento del supporto, la mano dell’applicatore e l’effetto finale desiderato.
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SCH EDA

DESCRIZIONE
Rivestimento murale in pasta con resine acriliche ad effetto graffiato per esterni ed interni

TECN ICA

GRAFFIATO

EDIL RIV S.r.l.
stabilimento e uﬃci:
04011 Aprilia | LT | Italy | via della chimica, 7
tel. e fax (+39) 06 9282 403 | (+39) 06 9280 642
mobile (+39) 377 7071 459
amministrazione@edilriv.it | www.edilriv.it

fabbrica vernici

capitale sociale euro72.800,00 i. v.
C. F. e .P. I.V.A. 00136550597
C.C.I.A.A. n. 50512
iscr. Trib. di Latina n. 3802
n. export M/400574

DATI TECNICI
Aspetto e finitura:
Peso specifico:
Ph:
Colore
Punto di Infiammabilità:
Vita di stoccaggio:
Sovraverniciabilità:

Opaca
4.86 Kg/l
7.5-8
Bianco
Non infiammabile
Almeno 36 mesi (in luogo fresco e asciutto)
12 - 24h in base alle condizioni atmosferiche e comunque a prima mano completamente asciutta

PRECAUZIONI DI SICUREZZA
Conservare il barattolo ben chiuso e al riparo dal gelo.
Non richiede etichettatura di pericolosità.
Le informazioni per l’utilizzatore sono contenute nella relativa scheda di sicurezza.
I contenitori vuoti o con leggere tracce di pellicola di prodotto residuo essiccato devono essere smaltite secondo le
disposizioni locali.
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