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Pittura al quarzo

DESCRIZIONE

PREPARAZIONE

LR Quartz è una pittura murale a base di resine acriliche e
cariche inorganiche dotata di elevata copertura. LR Quartz
protegge efficacemente le superfici dall’aggressione degli agenti
atmosferici ed inquinanti, e grazie al legante di cui è composta.
Resistente ai raggi UV, con colorazione stabile che dura nel
tempo.

Il supporto deve essere, pulito, asciutto, consistente e privo di
afflorescenze o sostanze oleose. Asportare vecchi pitture o
intonaci plastici, non permetterebbe la reazione con il supporto,
dando luogo a fenomeni di distacco. Per intonaci applicati di
fresco, vanno rispettati i tempi tecnici di maturazione di almeno 4
settimane, mentre per intonaci teneri, applicare una mano di
primer, diluito in funzione dell’assorbimento del supporto.

DATI TECNICI

POSA IN OPERA

Colore: Bianco tinte di cartella
Aspetto: Opaca
Resa teorica: 3,5 m2/lt
Peso specifico: 1,48 Kg/lt
Essiccazione a 22°C
fuori polvere
1 ora
.
asciutto al tatto
2 ore
.
asciutto completo 24 ore
Valore pH: circa 11,3

Prima dell’applicazione mescolare il prodotto nel suo contenitore,
con
agitatore
meccanico
a
bassi
giri.
Diluire la prima mano con acqua al 50% (o Isocril diluito1:8)
Diluire la seconda mano con acqua al 30% (o Isocril diluito1:8)
Applicare sempre una mano di primer Isocril diluito con acqua
fino a 1:8, almeno 24 ore prima. Per la pitturazione, attendere
circa 6 – 8 ore tra una mano e l’altra.

AVVERTENZE

STOCCAGGIO

Si raccomanda l’utilizzo a temperature comprese tra +5°C e
+35°C. Non applicare in previsione di pioggia, umidità oltre il
75%, vento forte o sole battente. Proteggere la pelle e gli occhi.
Proteggere anche le parti adiacenti con adeguati protezioni.

Conservare in confezione integra lontano da fonti di calore, per
un periodo non superiore a 12 mesi.
Teme il gelo.

IMBALLO

LEGENDA

Secchielli da lt. 5 e 13.

I valori riportati si riferiscono a prove effettuate in laboratorio in
condizioni standard e potrebbero essere sensibilmente alterati
dalla metodologia di posa.

La Sud Color s.n.c., dato il continuo lavoro di ricerca volto al costante miglioramento dei prodotti, si riserva in qualsiasi momento di
apportare modifiche alle schede tecniche senza alcun preavviso e senza che ciò possa diventare motivo di contestazione. Si invita
perciò il Cliente a contattare il nostro ufficio tecnico per ogni chiarimento e per completezza di informazione. Lo stesso Cliente deve
verificare le specifiche tecniche del prodotto e l’idoneità al lavoro da eseguire, assumendosi la responsabilità in caso di uso
improprio.
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