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Syncross Tamponato
Rivestimento decorativo madreperlato

INDICAZIONI GENERALI
Descrizione

Rivestimento decorativo acrilico ad effetto madreperlato e cangiante, di grande effetto estetico.
Superlavabile e resistente all’abrasione. Consente di ottenere un’infinità di effetti e combinazioni
personalizzate, accostando più colori (sia come fondo che come finitura) e impiegando gli attrezzi più
svariati: rullo speciale, tampone, spatola, spugna di mare, etc.

Campi d impiego

Decorazione di pareti, quinte, colonne e svariati supporti rigidi, previa adeguata preparazione del fondo.

Confezioni

L5

Colori

Bianco e tinte di campionario.

Agg. Feb.14

MODO DI IMPIEGO
Applicazione

Su intonaco nuovo: procedere all’imprimitura con fissativo Murisol. Su pareti già pitturate, assicurarsi che il
film sia ben ancorato e lavabile, altrimenti rimuovere lo stesso e riprendere il ciclo come su intonaco nuovo.
Preparare quindi il fondo rasandolo completamente con Tuttostucco (per livellare irregolarità più
accentuate, impiegare prima Superstucco per Interni). Applicare come fondo una passata di Keltan Opaco
o Plastex Int-Est Opaco. Ad avvenuto asciugamento, applicare il Syncross con la tecnica desiderata (rullo,
tampone, spatola, spugna di mare, etc.).

Tempo di lavorabilità

N.D.

Temperature di applicazione

Superiore ai 10° C, inferiore a 35° C ed umidità relativa dell’ambiente inferiore al 75%.

Diluenti - Diluzione

Acqua. Max 10% in volume.

Attrezzi consigliati

Rullo Speciale per Syncross, spatola, tampone, pennello, spugna di mare, etc.

Pulizia attrezzi

Con acqua, subito dopo l’uso.

Film finale

Perlescente, cangiante, lucido.

Essiccamento a 20°

Fuori polvere 1 ora circa, in profondità 24 ore.

Stoccaggio

Conservare in recipienti originali ben chiusi lontano da fonti di calore, T>5° C. Da utilizzare preferibilmente entro 12
mesi dalla data di produzione.

Precauzioni

Indossare guanti di gomma. Per applicazione a spruzzo indossare occhiali protettivi e maschera antisolvente.
Arieggiare gli ambienti.

Questo bollettino è puramente informativo e non comporta alcuna responsabilità per la Marmoplast, anche in considerazione del fatto che le condizioni d’impiego sfuggono al nostro controllo.
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Syncross Tamponato
Rivestimento decorativo madreperlato

CARATTERISTICHE
Resa teorica

Circa 8 mq/lt (1 passata).

Classe di rischio

Nessuna.

Peso specifico

1,00 Kg/L

pH

9

Viscosità

Brookfield a 25°C Vel. 20 Gir 5 = 11.600 cps

COV

43 g/l.

PVC

-

% Solidi in volume

-

Certificazione

n.d.

Lavabilità

-

Brillantezza

75 Gloss (DIN 67530)

Adesione

n.d.

Note

n.d.

DICITURA DA INSERIRE NEI CAPITOLATI D APPALTO E PREVENTIVI
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Rivestimento decorativo madreperlato (Tipo Syncross Tamponato del Colorificio Marmoplast S.r.l.)
Caratteristiche generali

Rivestimento decorativo acrilico ad effetto madreperlato e cangiante, di grande effetto estetico.
Superlavabile e resistente all’abrasione. Consente di ottenere un’infinità di effetti e combinazioni
personalizzate, accostando più colori (sia come fondo che come finitura) e impiegando gli attrezzi più
svariati: rullo speciale, tampone, spatola, spugna di mare, etc.

Contenuto solidi in volume

-

Peso specifico

1,00 Kg/L

Aspetto della pellicola

Perlescente, cangiante, lucido.

Essicamento a 20°C

Fuori polvere 1 ora circa, in profondità 24 ore.

Questo bollettino è puramente informativo e non comporta alcuna responsabilità per la Marmoplast, anche in considerazione del fatto che le condizioni d’impiego sfuggono al nostro controllo.
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