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DECORQUARZ 
ELASTOMERICO 

Finitura liscia elastomerica 
 al quarzo 
  

             
* Scheda Tecnica*                                                                                                        

*Technical data sheet* 

Rivestimento decorativo elastomerico liscio alla farina di quarzo idrorepellente all’acqua per 
intonaci esterni, a base di poliacrilato-stirolo in emulsione, pigmenti agenti bagnanti 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 un ottimo ancoraggio in 
parete, una ottima resistenza alle intemperie e una buona resistenza ai raggi UU.VV nel tempo. 
Dotato di una buona elasticità permanente nel tempo, che permette a parte l’impiego normale, di 
essere usato come mano finale su 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. 

Caratteristiche tecniche: 
- Legante:     stirolo-acrilico in emulsione al 50% 
- viscosità brookfield    cps  3000 +/- 200 
- peso specifico    kg/lt  1.45 +/- 0.05 
- residuo secco    %  60 +/- 2 
- resa teorica     mq/l  4 per singola mano 
- aspetto del film    gloss  opaco 
- diluente      acqua  20% (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  24 ore 
- sovrapplicazione    ore  dopo 24 ore 
  
Diluizione e Applicazione: 
Si applica a rullo o a pennello su pareti esterne rifinite ad intonaco cementizio spugnato fine nuovo 
bene asciutto e stagionato da almeno 28 gg o in buono stato di conservazione, privo di corpi 
estranei metallici, parti in distacco, sporco e/o polvere e quant’altro che pregiudichi l’ideale 
ancoraggio. 
Si applica altresì su superfici verticali di rivestimento a cappotto o su superfici in polistirolo rivestito 
e/o su superfici cavillate.  
Applicare una mano piena di primer ACRIFIX AW o ACRIFIX HP su tutta la superficie. Eventuali 
restauri d’intonaco o rappezzi, vanno trattati singolarmente prima con primer, per poi ripassare 
sull’intera parete. 
Diluire DECORQUARZ ELASTOMERICO in rapp. al 25% pp.v. per la prima mano, al 10% per la 
seconda mano. 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. 
  
Conservazione: 
Conservare il prodotto in contenitore ben chiuso, in luogo protetto lontano da sbalzi di temperatura, 
evitare il gelo (temperatura minima 5° C.). 
 

 
 


