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ROLL SATINATO 
Rivestimento plastico continuo 

 
CARATTERISTICHE   
 
É un rivestimento murale pronto in pasta, per 
superfici interne ed esterne con effetto bucciato 
medio. 
Ha un’ottima resistenza agli alcali, ottima aderenza 
ed elasticità rilevante. 
Possiede un elevato potere riempitivo ed eccellente 
lavorabilità. 
 
PREPARAZIONE DEL SUPPORTO 
 
Il supporto sul quale applicare il ROLL QUARZO  
può essere costituito da intonaco civile di malta 
bastarda, elementi prefabbricati in conglomerati di 
cemento, intonaco a gesso per interno. 
Deve essere pulito, esente da polvere, grasso, oli e 
parti sfaldanti. 
Prima dell’applicazione del ROLL SATINATO  si 
consiglia dare una mano di FONDO PB o FONDO 
PB EXTRA. 
 

Su supporti in gesso si consiglia applicare una mano 
di PRIMER GS  opportunamente diluito. 
 

MODALITÀ D'APPLICAZIONE 
 
Mescolare il prodotto fino ad ottenere una pasta 
omogenea, applicare una prima mano a rasare con 
spatola liscia in acciaio inox, dopo circa 24 ore 
applicare una seconda mano con rullo di pelo e 
finire con rullo a nido d’ape.  
Per aumentare la lavabilità e la resistenza, si può 
sovraverniciare.  
 

AVVERTENZE 
 

• Il ROLL SATINATO  deve essere usato tale e 
quale senza l’aggiunta di materiali estranei. 

• Non applicare  il ROLL SATINATO  con 
temperature inferiori a 10° C e superiori a 30° C. 

• Non applicare in presenza di forte vento, pioggia 
imminente o sole battente. L’ombra provocata dal 
ponteggio può dare origine a differenza di colore. 

• Non applicare su supporti umidi o non stagionati. 
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DATI TECNICI 

 
DILUIZIONE prodotto pronto all’uso; aggiungere acqua se necessario 
ESSICCAZIONE  - fuori polvere ....................................................  3 ore 
 - definitiva  .......................................................... 8 ore 
COMPOSIZIONE - resine pregiate in dispersione 
 - pigmenti coloranti 
 - funghicidi 
 - cariche                         

- copolimeri 
PESO SPECIFICO  1650 ± 50 g / lt 

COLORI bianco o colorato   

RESA 0,8 / 1,0 Kg per m² unica mano 

CONFEZIONI secchiello da kg 30 
STOCCAGGIO 18 mesi. Conservare il prodotto in luogo fresco ed 
 asciutto, al riparo dal gelo e lontano da fonti di calore.   

IGIENE E SICUREZZA prodotto non tossico; gli attrezzi si lavano con acqua 
 
ATTENZIONE 
 
Le informazioni, le prescrizioni e le indicazioni sopra riportate sono frutto della nostra migliore conoscenza 
tecnica e applicativa; ciò nonostante sono da ritenersi puramente indicative. Pertanto è competenza 
dell’utilizzatore verificare, assumendosi la completa responsabilità, la compatibilità dei prodotti con l’impiego 
previsto, in quanto, non ci è  possibile intervenire direttamente sulle condizioni dei cantieri  e sulle modalità di 
esecuzione dei lavori. Si consiglia a tal proposito una prova preventiva al fine di verificare l’idoneità del 
prodotto all’impiego previsto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


