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 Rivestimento continuo decorativo acrilico elastomerico antimuffa liscio alla farina di quarzo 
idrorepellente all’acqua per intonaci esterni, a vista a base di poliacrilati in emulsione, pigmenti 
agenti bagnanti e disperdenti e cariche opportunamente selezionati. L’impiego di leganti resistenti 
in ambienti prettamente alcalini, Il basso peso specifico l’eccezionale bagnabilità del composto 
assicurano un’ottimo ancoraggio e penetrazione alla parete, una ottima resistenza alle intemperie 
e ai raggi UU.VV nel tempo. Ideale per la realizzazione di finiture decorative in esterno di vero 
pregio su intonaco cementizio fatto sia con malta bastarda che con premiscelati, nonché su 
cemento armato faccia a vista o su pannelli di cemento precompresso. 

 
 Caratteristiche tecniche: 
- Legante:     poliacrilato in emulsione al 60% 
- viscosità brookfield    cps  10000 +/- 200 
- peso specifico    kg/lt  1.2 +/- 0.05 
- residuo secco    %  60 +/- 2 
- resa teorica     mq/l  8 
- aspetto del film    gloss  opaco 
- diluente      acqua  30% (PP.V.) 
- Resistenza agli agenti atmosferici  ottima dopo 15 giorni 
- Resistenza ai sali e agli alcali  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  3-4 
- sovrapplicazione    ore  4-6 
  
  
3. Condizione del fondo: 
DECORQUARZ GOLD si applica su una superficie in buono stato o resa tale stagionata di almeno 
28 gg. compatta, esente da corpi in distacco, spolverii, lesioni o cavillature sporco o flora, chiodi o 
corpi estranei metallici ecc. 
  
 
4. Preparazione del fondo 
Se il fondo è in buono stato procedere direttamente come descritto al paragrafo “applicazione” 
diversamente effettuare tutti gli interventi necessari a rendere il fondo idoneo come di seguito 
descritto: 
4.1 Superfici vecchie e sporche vanno lavate bene e sgrassate con idropulitrice. 
4.2 Superfici con forte spolvero e assorbimento eccessivo vanno lavate bene con 
idropulitrice per asportare la polvere superficiale e dopo asciutte applicare una mano piena fino al 
rifiuto di FIX-AP primer impregnante consolidante ad alta penetrazione all’acqua.    
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4.3 Rattoppi o ripristini di intonaco asciutti stagionati di 28 giorni vanno pretrattati applicando 
su di essi una mano piena fino al rifiuto di FIX AP  prima di applicare il prime su tutta la superficie.  
4.4 Superficie intaccata da muffe e muschio va trattata raschiando con mezzi idonei per 
asportare la gran parte del muschio presente. Successivamente applicare una o più mani 
localizzate di BIOFIX primer impregnante battericida per neutralizzare fino alla radice la flora 
rimasta ancora attaccata e prevenire un’insorgere successivo del fenomeno nonché procedere 
come al punto 4.2 
4.5  Superfici cavillate: va applicata una mano di primer di FIX-APe una di fondo riempitivo 
uniformante fibrorinforzato IDROFOND SPECIAL eventualmente in tinta col colore finale per 
eliminare tutte la cavillature e rendere il fondo già pronto per l’applicazione finale. 
  
 

 
 


