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Scheda Tecnica

RIVESTIMENTO GRAFFIATO

GRAFFIATO

Poiché le condizioni e le possibilità d’impiego possono essere in�uenzate da elementi al di fuori delle possibilità di controllo del produttore, la Damaskolor S.r.l. non si assume alcuna responsabilità in ordine ai risultati.

DATI PRINCIPALI  A 20°C. e 70% DI UMIDITA’ RELATIVA.
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DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

CICLI APPLICATIVI

CLASSIFICAZIONE COV E AVVERTENZE
DIRETTIVA 2004/42/CE - DL 161/2006      Cat.A/c, tipo BA: valore limite 40g/l. Questo prodotto contiene < 18g/l di COV. 
Lavorare in ambienti ben ventilati indossando idonei mezzi di protezione individuali (maschera). Operazione di carteggiatura, 
saldatura, rimozione con �amma di vecchie pitture, possono generare polveri e/o fumi pericolosi. Non applicare con temperature 
dell’ambiente e del supporto inferiori a 5 °C e superiori a 30 °C    

GRAFFIATO è un rivestimento plastico murale continuo al quarzo per esterno altamente duraturo nel tempo che non 
teme l'aggressione atmosferica. A base di copolimeri acrilici, cariche selezionate ed additivi vari di qualità,  é inoltre 
dotato di  buona resistenza all'abrasione a secco, ai raggi U.V. ed agli agenti atmosferici. Adatto per applicazioni esterne  
su intonaci cementizi e civili.

Peso speci�co:   1,55 - 1,65  kg/l a 23 ± 2°C
Viscosità di fornitura:  Pastoso
Colori:    Bianco 
Applicazione °C: 5-30° C umidità max 85%
Lavaggio attrezzi: Acqua
Stoccaggio:  Conservare lontano da fonti di calore, in luogo fresco ed aerato, al riparo dal gelo e dalla portata dei bambini. 
Confezioni:  5 lt - 14 lt

 

MURI NUOVI: Applicare una mano di DAMASPLUS ANCORANTE O MIFIX opportunamente diluito, ad asciugatura completa stendere 
il GRAFFIATO che  va spalmato col fratazzo inox in maniera uniforme e lasciandosi guidare dalla granella per lo spessore. Quindi si 
ri�nisce col fratazzo di plastica avendo cura che sia sempre pulito ed esercitando una leggera pressione (in senso circolare, verticale, 
orizzontale, obliquo) sul prodotto nel momento in cui esso comincia a rapprendere. 
MURI GIÀ VERNICIATI E DEGRADATI : Pulire accuratamente la super�cie dalla polvere e dallo sporco. Controllare l'adesione delle 
vecchie pitture, se necessario asportarle con l'aiuto di un raschietto o spazzola  Applicare una mano di DAMASPLUS ANCORANTE o 
MIFIX opportunamente diluito, ad asciugatura completa stendere il GRAFFIATO che  va spalmato col fratazzo inox in maniera 
uniforme e lasciandosi guidare dalla granella per lo spessore. Quindi si ri�nisce col fratazzo di plastica avendo cura che sia sempre 
pulito ed esercitando una leggera pressione (in senso circolare, verticale, orizzontale, obliquo) sul prodotto nel momento in cui esso 
comincia a rapprendere. 
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