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SOFTPLAST 
Finitura ad effetto bucciato  
 

             
 

* Scheda Tecnica*                                                                                                        

*Technical data sheet* 

 

Rivestimento plastico continuo decorativo ad effetto bucciato opaco idrorepellente all’acqua. Prodotto a base 
di emulsione vinilversatato, pigmenti, agenti bagnanti e disperdenti e cariche opportunamente selezionate. 
L’assenza di farina di quarzo sostituita con carbonati di calcio a granulometria selezionata conferiscono un 
effetto decorativo gradevole. Bene si presta ad essere lavorato con rulli decorativi per effetti speciali. 
L’uso si rende quasi indispensabile su pareti interne non regolari che manifestano imperfezioni che si 
vogliono eliminare senza trattamenti preliminari oppure in ambienti per i quali è opportuno dare un prodotto a 
spessore, vedi scale e ingressi condominiali pareti e controsoffitti in cartongesso ecc. 
Dotato di una ottima resistenza agli agenti atmosferici e ai raggi UU.VV, idoneo per essere colorato a 
tintometro, 
 
Caratteristiche tecniche: 
- Legante: vinilversatato in emulsione al 55% 
- viscosità brookfield cps 6000 +/- 200 
- peso specifico kg/lt 1.6 +/- 0.05 
- residuo secco % 60 +/- 2 
- aspetto del film gloss opaco 
- diluente acqua pulita 
- 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 
- basi per tintometro B (bianco) N (neutro per tinte forti) 
 
Applicazione: 
a rullo applicare una mano di fissativo ACRIFIX come riportato nella specifica scheda. Trascorse 6-8 ore 
dall’applicazione del fissativo stendere uniformemente SOFTPLAST con un rullo in pelo e subito dopo prima 
che il prodotto asciughi passare sopra con l’apposito rullo decorativo per ottenere l’effetto bucciato o gli 
effetti speciali. Avere cura di rullare sempre in una direzione 
La superficie deve essere di tipo cementizio o a base gesso, nuova stagionata di almeno 28 giorni o in 
buono stato di conservazione asciutta e pulita da corpi estranei polvere ecc. 
 
Diluizione: 
Prodotto quasi pronto all’uso, diluire del tanto necessario a migliorare l’applicazione ed ottenerel’effetto 
decorativo desiderato. 
 
Conservazione: 
Conservare il prodotto in contenitore ben chiuso, in luogo protetto lontano da sbalzi di temperatura, 
evitare il gelo (temperatura minima 5° C.).  
 

 

 

 


