
 

ITALCOVER S.r.l. Via A. Caponnetto, 9 MOTTA S. A. 95040 CT ITALY 

Tel +39095307400   Fax +39095308055   e-mail: info@icover.it  

 

 Cod: A03.20 

DECORQUARZ 
ELASTOMERICO 
FIBRORINFORZATO 
Finitura liscia al quarzo 
  

             
 

* Scheda Tecnica*                                                                                                        

*Technical data sheet* 

 
Descrizione: 
Rivestimento decorativo elastomerico fibrorinforzato anticarbonatante liscio alla farina di quarzo 
idrorepellente all’acqua per intonaci esterni composta a base di resina stirolo-acrilica in emulsione resistente 
in ambienti prettamente alcalini, pigmenti agenti bagnanti e disperdenti e cariche opportunamente 
selezionati. Prodotto dotato di elasticità permanente, ottima resistenza alle intemperie e resistenza ai raggi 
UU.V., ottimo potere di ancoraggio in parete, ottima tenacità del film grazie all’impiego di fibre di 
polipropilene a diverso spessore, tale da evitare l’insorgere nel tempo di microlesioni superficiali di leggera 
entità non dovute a lesioni o cedimenti strutturali. Permette di risanare crepe e fessure profonde interessanti 
anche la struttura muraria con ampiezza fino a 2 mm. La capacità di risanamento del prodotto è direttamente 
proporzionale allo spessore realizzato. 
Ideale come mano finale per il risanamento di facciate ove sia richiesta elevata resistenza alle fessurazioni, 
micro fessure da ritiro, o dovute a vibrazioni della struttura o dilatazioni per differente coefficiente termico dei 
materiali, finitura di superfici verticali di rivestimento a cappotto, o particolari superfici decorative esterne in 
polistirolo rivestito, vedi finti cornicioni o capitelli, e/o pitturare eventuali pareti rivestite con membrane 
poliestere ecc. 
(vedi UNI EN 1062-7) 
 
Caratteristiche tecniche: 
- Legante: stirolo-acrilico in emulsione al 50% 
- viscosità brookfield UNI 8902 cps 12000 +/- 200 
- peso specifico UNI EN ISO 2811-1 kg/lt 1.45 +/- 0.05 
- residuo secco % 60 +/- 2 
- resa teorica mq/l 4 per singola mano 
- aspetto del film EN ISO 2813 gloss opaco < 10 gloss 
- granulometria ISO 787/7 microns 150 
- Resistenza agli agenti atmosferici ottima dopo 15 giorni 
- Resistenza ai sali e agli alcali UNI 10795 ottima dopo 15 giorni 
- Resistenza ai raggi UU.VV. buona stabilità di tinta nel tempo 
- Essiccazione fuori polvere minuti 15 a 20° C. 
- essiccazione al tatto minuti 30-40 
- essiccazione in profondità ore 24 ore 
- sovrapplicazione EN 1062-1 ore dopo 24 ore 
 
Superfici di impiego: 
- Intonaci vecchi in buono stato di conservazione asciutti coesi e compatti privi di corpi estranei e parti in 
distacco 
- Intonaci nuovi stagionati da almeno 28 gg 
- superfici in CLS precompresso. 
- Superfici in calcestruzzo. 
- Vecchie pitture e rivestimenti sia sintetici che minerali 
- Superfici decorative esterne in polistirolo rivestito 
- Pareti rivestite con membrane poliestere 
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Diluizione: 
Diluire in rapp. al 25% pp.v. per la prima mano, al 10% per le mani successive. 
 
Applicazione: 
Applicare a rullo o a pennello o a spruzzo una mano piena di primer HANFIX AW o HANFIX HP su ventuali 
restauri d’intonaco o rappezzi, successivamente applicare una mano piena su tutta a superficie. Trascorse 
24 ore applicare a rullo o a pennello due o più mani di  DECORQUARZ ELASTOMERICO 
FIBRORINFORZATO fino al raggiungimento dello spessore ottimale. 
Non applicare in condizioni di tempo incerto con rischio di pioggia o vento forte, o su pareti esposte al sole, o 
a temperatura 
inferiore a +5° C o superiore a +30° C. 
 
Colorazione: 
E’ possibile tinteggiare il prodotto mediante il nostro sistema tintometrico DEKOR EDILIZIA scegliendo tra i 
colori della cartella DEKOR ESTERNI. 
BASI PER TINTOMETRO DISPONIBILI: 1 BIANCA - 2 MEDIA - 3 NEUTRA 
Per evitare eventuali leggere differenze di tinta è opportuno tinteggiare prodotto con lo stesso lotto di 
lavorazione. 
 
Conservazione e garanzia: 
Il prodotto è Garantito 2 anni dalla data di produzione se conservato nel suo contenitore intatto, in luogo 
fresco e asciutto lontano da sbalzi di temperatura, a temperatura compresa tra +5° C. è +30° C.). Teme il 
gelo. 
- Il contenitore sconfezionato per la tinteggiatura è esente da garanzia. 
- Il contenitore parzialmente usato, richiuso e stoccato è esente da garanzia.  
 


