SERIE 2480.0200

RASOFLEX - PITTURA BIANCA RIEMPITIVA PER MURO

Impieghi
In edilizia come prima mano riempitiva e rasante quando i muri sono screpolati o per eliminare zone non omogenee
dell’intonaco dovuti a rappezzi e all’uso di materiali differenti.
Indicato come fondo di collegamento.
Caratteristiche generali
Pittura elastomerica bianca per esterni ed interni, dotata di:
- alto riempimento;
- elasticità;
- traspirabilità.
Caratteristiche tecniche (dati rilevati a 20°C)
Viscosità Brookfield
Peso specifico
Residuo secco
Aspetto del film
Diluente
Essiccazione al tatto
Sovraverniciabilità
Resa

cps
kg/lt
%
gloss
codice
minuti
ore
mq/lt
mq/lt

8500 ± 500
1,600 ± 0,100
78 ± 2
opaco
acqua
30 - 60
4-6
1,5 - 1,8 con spessore 1,8 - 2 mm
5 - 4 con spessore 0,3 - 0,4 mm

Modalità applicative
A spatola
diluire con
acqua al 0 - 2%
A rullo
diluire con
acqua al 10 - 15%
Dopo l’applicazione con la spatola o la taloscia, si lascia passare qualche minuto e quindi lo si lavora con un rullo in gomma
piena o in espanso. Quanto più il prodotto è “bagnato” tanto più il disegno risulterà arrotondato, mentre se lo si lavora in uno
stadio più asciutto, il rilievo risulterà più vivo ed a spigoli più taglienti.
A pennello
diluire con
acqua al 20 - 25%
Cicli indicativi
SUPPORTI NUOVI BEN STAGIONATI, ASCIUTTI e BEN PULITI
Su supporti sfarinanti che necessitano di consolidamento applicare una prima mano di 2320.0100 Titalprimer (vedi Scheda
Tecnica), o di 2340.0090 Silofix White (vedi Scheda Tecnica) per conservare la traspirabilità.
Applicare quindi il Rasoflex in due mani: la prima diluita al 10-20% e la seconda diluita al 5-10%.
Se occorre rasare ed ottenere spessore di 1-2 mm., applicare il prodotto a spatola tal quale.
Il prodotto può essere colorato con il sistema Colormaker.
SUPPORTI GIA' PITTURATI
Asportare le vecchie pitture in via di distacco mediante raschiatura e spazzolatura. Quindi procedere come sopraindicato.
Note
Non applicare il prodotto ad una temperatura inferiore a 5°C o superiore a +30°C né con umidità relativa superiore al 75%.
Pennelli ed attrezzi devono essere lavati subito dopo l'uso.
Conservare il prodotto al riparo dal gelo.
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Queste note sono frutto della nostra migliore esperienza. Tuttavia essendo molti gli impieghi e le tecniche di applicazione non possiamo assumere garanzie per ogni singolo caso.
These applicative notes are given to the best of our experience. However being many uses and application technics we can not garantee for each single case.

47891 Repubblica di San Marino - Tel. 0549 905515 (r.a.) - Telefax 0549 908453 (r.a.) - Int. Phone (+)378 0549 905515
http://www.colsam.com - E-mail: colorificio@colsam.com

