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COVERQUARZ 

 SPATOLATO SINTETICO PLASTICO

  

             
 

* Scheda Tecnica*                                                                                                        

*Technical data sheet* 

 
 
Rivestimento di finitura continuo decorativo a spessore idrorepellente all’acqua ad effetto intonachino a 
corteccia ruvido per esterni, a base di rsine sintetiche plastificate in emulsione, pigmenti agenti bagnanti e 
disperdenti e cariche e microgranuli opportunamente selezionati. 
Prodotto in pasta pronto pressoché pronto all’uso, ideale nei lavori decorazione di prospetti esterni sia su 
edifici nuovi che nel restauro. Facile da applicare, Dotato di ottima idrorepellenza, resistenza alle intemperie 
e ai raggi UU.V, altamente elastico e flessibile ad essiccazione avvenuta 
 
Spessori e consumo: 
GRANA FINE F con grana 03 – 0,7mm consumo al mq 1– 1,5 kg mq ad una mano 
GRANA MEDIA M con grana 1 – 1,2 mm consumo al mq 2 – 2.5 kg mq ad una mano 
GRANA GROSSA G con grana 1,5 – 2 mm consumo al mq 3 – 3.5 kg mq ad una mano 
 
Caratteristiche tecniche: 
- Legante: poliacrilato in emulsione al 60% 
- viscosità brookfield cps 8000 +/- 200 
- peso specifico kg/lt 1.75 +/- 0.05 
- residuo secco % 78 +/- 2 
- adesione e flessibilità:mandrino 6: passante 
- aspetto del film gloss opaco 
- diluente acqua 
- diluizione pronto all’uso o diluire quanto basta per la lavorabilità. 
- 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 24 ore 
 
Applicazione: 
COVERQUARZ si applica su parete rifinita ad intonaco cementizio civile nuova stagionata di almeno 28 
giorni o in buono stato di conservazione asciutta e pulita da corpi estranei polvere ecc. 
Applicare una mano iniziale di ACRIFIX (vedi scheda A01.01). Trascorse 6-8 ore applicare COVERQUARZ 
stendendo il prodotto a fratazzo in acciaio inox e subito dopo ripassando sopra a fratazzo in plastica 
esercitando una leggera pressione e roteando per ottenere l’effetto decorativo desiderato. 
Non applicare in presenza di vento, tempo instabile con minaccia di pioggia, pareti esposte ai diretti raggi del 
sole. Temperatura d’applicazione ideale compresa tra +10° e + 30° C. 
la versione a grana fine si applica su intonaco civile a due mani. 
 
Imballi tipo: 
secchielli in plastica di 5 e 25 kg 
 
Conservazione: 
Conservare il prodotto in contenitore ben chiuso, in luogo protetto lontano da sbalzi di temperatura, evitare il 
gelo (temperatura minima 5° C.). 

 


