
RIVESTIMENTO MURALE EFFETTO SPATOLATO PER ESTERNI

cod. A030019

IDEALPLAST GRAF (idealplast 1021)

DESCRIZIONE
 
IDEALPLAST GRAF è un rivestimento plastico adatto per
la protezione e la decorazione di pareti murali esterne. �Lo
spessore del prodotto, una volta applicato, permette di
uniformare perfettamente la superficie anche nel caso
presenti delle leggere imperfezioni.
 
INDICAZIONI DI IMPIEGO
 
Applicabile all'esterno su intonaci a base cementizia.�Può
essere impiegato anche nella sovraverniciatura di vecchi
rivestimenti plastici da manutenzionare oltre che come
finitura nei sistemi isolanti a cappotto.
 
CARATTERISTICHE TECNICHE
 
Natura del legante: copolimero acrilico in emulsione
acquosa. 
Cariche: farina di quarzo e graniglie di marmo. 
Viscosità: consistenza pastosa. 
Spessore: 1,2 mm;. 
Essiccazione (a 25°C e 65% di U.R.): completa da 1 ora a
3 ore, secondo lo spessore applicato.
 
PREPARAZIONE DEL SUPPORTO
 
Se l'intonaco è nuovo assicurarsi che abbia un tempo di
maturazione di almeno 28 giorni.
Se l'intonaco è vecchio controllare lo stato di
conservazione; la superficie deve risultare compatta, in
caso contrario provvedere al rifacimento o al
consolidamento con fissativi specifici.
Rimuovere, spazzolando oppure mediante lavaggio, le
eventuali efflorescenze saline.
In presenza di vecchie pitture asportare le parti non
perfettamente aderenti.
Livellare le irregolarità del supporto (buchi, screpolature,
crepe ed avvallamenti) impiegando rasanti specifici per
esterno.
Asportare i depositi di polvere, smog ed altro, mediante
spazzolatura.
Prima della stesura del rivestimento applicare il fissativo
murale IDEALFIX acrilico opportunamente diluito.
Nel caso la superficie risulti molto sfarinante è più indicato
l'impiego dell'isolante a solvente ISOLPLAST R210 (Le
diluizioni dell’isolante e la quantità da applicare sono in
funzione dell’assorbimento del supporto e vanno
determinati con prove preliminari). 
Nelle applicazioni sopra vecchi rivestimenti plastici è
importante che questi ultimi siano ben ancorati alla parete;
eventuali parti in fase di distacco vanno eliminate e la
superficie deve essere successivamente livellata con
rasanti specifici per esterno. Asportare i depositi di polvere,
smog ed altro, mediante spazzolatura. �Prima della stesura
del rivestimento applicare il fissativo murale IDEALFIX
acrilico opportunamente diluito. (Le diluizioni dell’isolante e
la quantità da applicare sono in funzione dell’assorbimento
del supporto e vanno determinati con prove preliminari).
 
INDICAZIONI PER L'APPLICAZIONE
 

Il prodotto è applicabile con frattazzo in plastica.
Il prodotto è pronto all'uso.
Il prodotto va applicato in un solo strato.
Mescolare il prodotto prima dell'applicazione.
Stendere il prodotto in modo omogeneo con il frattazzo in
plastica ed uniformare, prima che inizi a filmare in
superficie, eseguendo un moto rotatorio fina ad ottenere
l'effetto leggermente graffiato. 
La pulizia degli attrezzi va effettuata con acqua subito dopo
l'uso. 
Resa indicativa: 2-2,2 kg/mq, su supporti mediamente
porosi (E' opportuno eseguire una prova pratica sul
supporto specifico per determinare i reali consumi).
Non applicare con umidità relativa dell'ambiente >80% ed
umidità del supporto >10%, e con temperature ambientali
e/o del supporto inferiori a +5°C o superiori a +35°C. 
Evitare le applicazioni in presenza di condensa superficiale
o sotto l'azione diretta del sole. 
Dopo l’applicazione le superfici all’esterno devono essere
protette da pioggia ed umidità fino alla completa
essiccazione del prodotto che normalmente (a 20°C)
avviene dopo circa 48 ore.
Per l’utilizzo nei rivestimenti a cappotto è consigliabile
utilizzare la versione antimuffa-antialga.
 
TINTEGGIATURA
 
Il prodotto è tinteggiabile con il sistema tintometrico
ABCcromie.
Nel caso di utilizzo di diverse fabbricazioni del prodotto
colorato o nel caso di completamento di un lavoro con
prodotto eseguito a tintometro, è consigliabile miscelare fra
loro le varie produzioni allo scopo di evitare leggere
differenze di tonalità sulla parete.
 
MAGAZZINAMENTO
 
Temperatura massima di conservazione: +30°C
Temperatura minima di conservazione: +5°C
Il prodotto va utilizzato preferibilmente entro 2 anni dalla
data di produzione se conservato nei contenitori originali
non aperti ed in condizioni di temperatura adeguate.
 
INDICAZIONI DI SICUREZZA
 
Valore limite EU (Dir. 2004/42/EC)
Cat. A/c: pitture per pareti esterne di supporto minerale
(base Acqua): 40 g/l (2010)
IDEALPLAST GRAF Contiene max: 40 g/l VOC
 
Il prodotto non richiede etichettatura ai sensi delle
normative in vigore. Usare il prodotto secondo le vigenti
norme d’igiene e sicurezza; dopo l’uso non disperdere i
contenitori nell’ambiente, lasciare bene essiccare i residui e
trattarli come rifiuti speciali.
Per ulteriori informazioni consultare la scheda di sicurezza.
 
VOCE DI CAPITOLATO
 
Rivestimento murale plastico effetto spatolato.
Applicazioni, su superfici già predisposte, di rivestimento
murale plastico IDEALPLAST GRAF, a base di resine
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acriliche in dispersione acquosa, cariche silicee e graniglie
di marmo con spessore del rivestimento 1.2 mm.
Fornitura e posa in opera del materiale EURO ................. al
mq.
 

Il COLORIFICIO SAN MARCO garantisce che le informazioni della
presente scheda sono fornite al meglio della sua esperienza e delle
sue conoscenze tecniche e scientifiche; tuttavia non può assumere
alcuna responsabilità per i risultati ottenuti con il loro impiego in
quanto le condizioni di applicazione sono al di fuori di ogni suo
controllo. Si consiglia di verificare sempre l’effettiva idoneità del
prodotto al singolo caso specifico. La presente annulla e sostituisce
ogni scheda precedente. Per ulteriori informazioni tecniche
contattare il nr verde dell’Assistenza tecnica 800853048.
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