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Cod: A05.15 

MASTERCRYL 

Finitura murale acrilica 
per pareti e legno 
 

*Scheda tecnica* 

*Technical data sheet * 

 
Idrosmalto murale acrilico idrorepellente all’acqua ideale per la copertura di superfici verticali sia 
interne che esterne. Prodotto a base di poliacrilati in emulsione, pigmenti agenti bagnati e 
disperdenti e cariche opportunamente selezionati. 
L’impiego di leganti resistenti in ambianti prettamente alcalini, Il basso peso specifico l’eccezionale 
bagnabilità del composto assicurano una spiccata resistenza agli alcali limitando nel tempo i 
fenomeni di carbonatazione degli intonaci, un ottima resistenza ai lavaggi e al graffio, . Resiste 
ottimamente agli agenti atmosferici e chimici e ai raggi UU.V. Prodotto in versione dia lucida che 
setinato 
 
Caratteristiche tecniche: 
- Legante: poliacrilato in emulsione al 60% 
- viscosità brookfield cps 3000 +/- 200 
- peso specifico kg/lt 1.2 +/- 0.05 
- residuo secco % 60 +/- 2 
- resa teorica a rullo mq/l 10 a due mani 
- resa teorica ad AIRLESS mq/l 13 a copertura totale 
- aspetto del film gloss opaco/satinato 
- diluente acqua di rete 
- diluizione per applicazione in AIRLESS70% (9.5 lt di acqua) 
- Ugello (PISTOLA GRACO TIPO MARK 5) 309 – 409 – 509 311 – 411- 511 
- Pressione (PISTOLA GRACO TIPO MARK 5) 90 – 100 BAR 
- Distanza dalla superficie min 30 cm max 50 cm 
- Resistenza agli agenti atmosferici ottima dopo 15 giorni 
- Resistenza ai sali e agli alcali ottima dopo 15 giorni 
- Resistenza ai raggi UU.VV. ottima stabilità di tinta nel tempo 
- Essiccazione fuori polvere minuti 15 a 20° C. 
- essiccazione al tatto minuti 30-40 
- essiccazione in profondità ore 3-4 
- sovrapplicazione ore 4-6 
 
Diluizione: % in volume  a rullo   a pennello a spruzzo 
Prima mano    45-50%   50% 50% 
Seconda mano    25-30%   40% 30% 
A mano unica (ove possibile)  5-10%    15-20% 
 
Applicazione: 
Applicare MASTERCRYL in parete a due mani a rullo o a spruzzo su intonaci civili sia cementizi 
che a gesso nuovi stagionati di almeno 28 giorni in perfetto stato, privi di ondulazioni e irregolarità 
previa applicazione di una mano di ACRIFIX diluita 1/5 con acqua di rete 
Nel caso siano state effettuate delle stuccature, applicare prima su di esse una mano molto diluita 
di prodotto lasciare asciugare prima di procede come appena descritto. 
Su legno o MDF l’applicare a spruzzo o a pennello una mano omogenea di prodotto diluita al 50-
60%, lasciare asciugare bene, carteggiare leggermente con carta abrasiva fine, nonché procedere 
come appena descritto. 
 
Conservazione: 
Conservare il prodotto in contenitore ben chiuso, in luogo protetto lontano da sbalzi di temperatura, 
evitare il gelo (temperatura minima 5° C.). 
 


