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Technical data sheet

Geocolor

0481-H091 QUARZOMYR
idropittura quarzoplastica

Colori
base bianca bb

NATURA E CAMPO D'IMPIEGO
Pittura  murale  al quarzo a base di  copolimeri  vinilici adatta  per il rivestimento di opere murarie 
all'esterno.
Rispetto alle comuni idropitture, QUARZOMYR 0481/  presenta il vantaggio di consentire maggiori
spessori, quindi un parziale  riempimento  delle eventuali  imperfezioni,  con evidente  miglioramento 
dell'aspetto  estetico  finale  e dell'uniformità della facciata. 
Si ottengono rivestimenti a grana fine ed uniformi, dotati di buona resistenza alle intemperie.

Preparazione del prodotto

Diluizione
1ª mano: 30-35%  a peso
2ª mano: 20% con acqua

Caratteristiche tecniche

Caratteristiche fisiche
U.M. edizionecatalizzatotal quale tolleranza metodo

null nullnullnullnull

Peso specifico ME014 4kg/l± 0,051,579

Visc.Ford 8/20°C * ME016 4seconditixotropico denso

Secco a peso ME015 5kg/kg± 264,9%

Secco in volume ME015 5l/kg± 128,2%

Secco a volume ME015 5l/l± 244,5%

Punto infiammabilità ME012 1nullnon infiammabile
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(Abel Pensky a tazza chiusa)

Resa teorica

mani valori U.M.

2 (finitura liscia) 5 m²/l

2 (finitura bucciata) 3 m²/l

ME082(Edizione: 2)Metodo Alcea:

Essiccamento

tempi

Film Secco

Caratteristiche meccaniche

valori metodo edizione

Tipo e preparazione del supporto
OPERE MURARIE NUOVE
Preparare sempre il fondo applicando una mano di EDILFIX 0440/ isolante acrilico diluito al 100% con
acqua. Applicare quindi due mani di QUARZOMYR 0481/.
Su muri di recente fabbricazione che non abbiano subito un processo di stagionatura di almeno 4-5 mesi,
applicare preferibilmente come mano di fondo, anzichè EDILFIX 0440/, una prima mano di PLASTOMAT
0111 pittura  plastica alla pliolite, seguita poi da due mani di QUARZOMYR 0481/.

FACCIATE PRECEDENTEMENTE TINTEGGIATE CON IDROPITTURE
Assicurarsi che la pittura preesistente sia  perfettamente ancorata al supporto.
Spazzolare e lavare con acqua.
Applicare una mano di isolante EDILFIX 0440/,  quindi  due mani di QUARZOMYR 0481/ diluito come
sopra indicato.

FACCIATE PRECEDENTEMENTE TINTEGGIATE A CALCE
Eliminare  preventivamente ogni traccia di calce, spazzolando e lavando energicamente il muro.
Preparare il fondo applicando una mano di EDILFIX  0440/ Isolante Acrilico diluito al 100% con acqua.
Per una perfetta finitura applicare infine due  mani di QUARZOMYR.
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Modalita' di applicazione
- Spruzzo: pistola a tazza, airless, apparecchiature ad  "aria continua"
- Pennello
- Rullo
Applicare sempre in condizioni di temperatura ambiente superiore a 5°C ed U.R. inferiore al 60-70%.

Trattamenti successivi
STOCCAGGIO: attenzione, il prodotto deve essere stoccato nei suoi contenitori originali, al riparo dal gelo
e ad una temperatura minima di + 5°C e max + 35°C.

CONSERVABILITÀ: il prodotto tenuto nelle condizioni sopramenzionate ha una stabilità di 24 mesi dalla
data di produzione.

* I valori indicati con l’asterisco sono determinati praticamente per ogni collaudo.
Le indicazioni di questo notiziario sono il risultato di numerosi esperimenti e vanno considerate come
ottimi indici di orientamento.
I modi di applicazione ed i sistemi di lavorazione sono però molto vari, pertanto non si può assumere
garanzia per ogni singolo caso.
La presente versione aggiornata annulla e sostituisce le precedenti edizioni.
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