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SPATOL FLEX CASÀ
Rivestimento decorativo acrilico
CARATTERISTICHE
É un rivestimento acrilico di tecnologia superiore,
con ottima elasticità, per interno ed esterno,
composto da resine acriliche in dispersione
acquosa, cariche selezionate, sabbia di quarzo e
pigmenti resistenti ai raggi U.V..

CAMPI D’IMPIEGO
Per la sua natura chimica è idoneo per le nuove
opere civili ed industriali e per qualsiasi opera di
pregio o dove si voglia ottenere un rivestimento di
lunga durata e resistenza.
SPATOL FLEX CASÀ non teme l’aggressione degli
agenti atmosferici e dei raggi solari; inoltre aderisce
perfettamente su tutti i tipi di intonaci.

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO
Il supporto deve essere esente da polvere, sporco,
oli, grassi e parti sfaldanti.

Prima dell’applicazione di SPATOL FLEX CASÀ si
consiglia dare una mano di FONDO PB o FONDO
PB EXTRA diluito con acqua al 20 % circa.

MODALITÀ D'APPLICAZIONE
Il prodotto è pronto all’uso e deve essere
rimescolato accuratamente prima dell’applicazione;
nel caso in cui il prodotto si presentasse troppo
viscoso, aggiungere 1 - 2 % di acqua.
SPATOL FLEX CASÀ si applica con frattazzo in
acciaio e quindi si rifinisce con frattazzo di plastica.

AVVERTENZE
• SPATOL FLEX CASÀ deve essere usato tale e
quale senza l’aggiunta di materiali estranei.
• Non applicare SPATOL FLEX CASÀ 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
RIVERNICIABILITA’
COMPOSIZIONE

PESO SPECIFICO
COLORE
GRANULOMETRIA MAX
RESIDUO SECCO
ASPETTO DEL FILM
VISCOSITÀ
RESA
CONFEZIONI
STOCCAGGIO

TOSSICITÀ

prodotto pronto all’uso
12 – 24 ore
- resine acriliche in dispersione acquosa
- sabbie di quarzo
- pigmenti resistenti agli U.V.
1780 g / lt a 20° C
bianco o colorato
1,2 mm
85 %
opaco
60.000 – 80.000 mPa.s
Kg 2,0 / 2,3 per m² per mano
secchiello da kg 30
18 mesi. Conservare il prodotto in luogo fresco
ed asciutto, al riparo dal gelo e lontano da fonti di
calore
irritante per la pelle. Indossare guanti di gomma ed
occhiali durante l’applicazione. Lavare con acqua
abbondante e consultare un medico in caso di
contatto con gli occhi.

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.

