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GRUPPO 
Pittura a smalto acrilica idrodiluibile. 
 
IMPIEGO 
Uso universale, all'interno ed all'esterno, su ogni tipo di supporto. Perfettamente lavabile, 
ininfiammabile, inodore, antipolvere. Pittura satinata.� 

 
CARATTERISTICHE 
Peso Specifico:  1.400 ± 0.05 Kg./litro. 
Viscosità:  10 poises a 25°C – Rotothinner I.C.I. 
Resa:  12-13 mq/l. 
Effetto Estetico:  finitura satinata 
Colori:  bianco – colorabile con il sistema tintometrico 
Confezioni:  litri 15 – 4 
 
ESSICCAMENTO (AD ARIA A 20°C E UMIDITA’ RELATIVA 60%) 
In Superficie:  30 minuti   In Profondità:  24 ore. 
 
CARATTERISTICHE E RESISTENZA 
Ottima resistenza all'esterno. Ininfiammabile - inodore. Non ingiallente - antipolvere. Superlavabile - Facilmente smacchiabile con 
acqua e detersivi - Impermeabile all'acqua ma permeabile al vapore. Volume solidi = 44% ± 2 
 
PREPARAZIONE SUPPORTO 
Acrylack aderisce sui più svariati supporti: intonaci, cemento, masonite, legno, ferro, lamiera zincata, vetro, plastica (PVC), coperture 
bituminose, tappezzerie ecc. E` possibile verniciare anche preesistenti smalti purché in buono stato, dopo aver carteggiato per 
rimuovere polvere e grassi. Proteggere previamente il ferro con antiruggine. 
  
PREPARAZIONE PRODOTTO 
Diluizione:  acqua potabile – 10% per la prima mano – 5% per la seconda mano 
                    
APPLICAZIONE 
Sistema: a pennello - a rullo (pelo corto) - spruzzo  
Strati: 2 
Sovraverniciatura: dopo 4 -8  ore 
 
NOTE 
Applicare il prodotto a mani incrociate : prima orizzontalmente e poi verticalmente. Conservare a temperatura ambiente non inferiore ai 
5° C. Pulizia attrezzi : subito dopo l'uso, lavare accuratamente con acqua, meglio se calda. Durante la pitturazione proteggere 
pavimenti e oggetti: in caso di macchie lavare subito con acqua. La massima lavabilità si raggiunge dopo 15-20 giorni dall'applicazione. 
Acrylack non e` soggetto ad etichettatura ai sensi del Decreto del Ministero della Sanita` 28/1/92, relativo ai preparati pericolosi. 

 

DICITURA E DATI TECNICI PER CAPITOLATI D’APPALTO E PREVENTIVI: 

IDROPITTURA  ACRILICA SATINATA (ACRYLACK COD.3000) 
Pittura a base si copolimeri acrilici in dispersione acquosa, pigmenti ed extenders selezionati, resistenti alla luce ad all'esterno. 
Insaponificabile.  
 
CARATTERISTICHE GENERALI 
Finitura di aspetto satinato, con ottima adesione su svariati supporti. Ottima  e`  la  resistenza  agli  agenti  atmosferici anche in 
ambiente industriale. Resistenza  al  lavaggio  ottima  (resistenza  all'  abrasione  a umido superiore a 25.000 cicli ASTM 2486). 
Peso Specifico:  1,40 ± 0,05      
Volume Solido % :  44 ± 2          
Percentuale in peso del legante secco sui solidi totali: 30 ± 2           
Spessore medio del film secco:  35 micron/strato 
Numero strati:  2 
 
  
NOTA TECNICA  
Il ciclo ACRYLACK composto da una mano di fissativo acrilico 343 e due mani di pittura applicati nel rispetto delle rese,  come  da 
schede tecniche dei prodotti, è idoneo alla protezione e decorazione del calcestruzzo. Le caratteristiche  di  questo  ciclo  sono tali da 
prevenire e ritardare i fenomeni  della  carbonatazione  e  della  solfatazione  del  calcestruzzo, proteggendo  il  ferro  di  armatura  dalla  
corrosione, evitando  cosi` la formazione di crepe e sfaldamenti superficiali. 
 
 
 
I dati e le descrizioni riportate in questa scheda  sono il risultato di nostre prove, esperienze e conoscenze tecniche. 
Tuttavia, poiché il prodotto viene applicato al di fuori del nostro controllo, non possiamo che garantirne la qualità all’origine. 
Si consiglia di verificare sempre l’effettiva idoneità del prodotto al singolo caso specifico. 
La presente scheda tecnica annulla e sostituisce tutte le edizioni precedenti. 
 
               

 



 


