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Colorificio Fincolor 

QUARZOPLASTIC  FIBROCEL                 scheda tecnica applicativa 
rivestimento plastico continuo pigmentato con effetto anti cavillatura 
 
Definizione tecnica 
Pittura plastica a base di dispersione di resina acrilica elastomerica e pigmenti resistenti alla luce, 
alla calce, alle atmosfere aggressive ed al lavaggio. Risulta impermeabile all’acqua pur 
consentendo una buona traspirazione del muro. 
Impieghi 
Tinteggiature esterne su pareti che hanno subito un certo tipo di deterioramento e che in particolare 
presentano sottili cavillature dovute al ritiro dell'intonaco o ad altre cause. La composizione 
fibroso- elastica (in produzione vengono aggiunte fibre organiche e sintetiche ) consente al 
prodotto di coprire  le piccole fessure e di occultare quelle che si manifestassero in un secondo 
tempo. In relazione a queste caratteristiche è vantaggioso applicare QUARZOPLASTIC 
FIBROCEL anche su muri nuovi che per il momento non hanno manifestato segni di 
deterioramento. 
 
Caratteristiche chimico-fisiche  (alla temperatura di +20 C.) 
Peso specifico        1,55 Kg. lt. 
Viscosità 300/500 cps. 
Aspetto superficiale film essiccato opaco 
Colore Bianco, Nero e 36  tinte pronte.  
Punto di infiammabilità in tazza chiusa non infiammabile. 
Solvente Acqua 
Pigmentazione: Biossido di Titanio, pigmenti inorganici ed organici resistenti, fibra di cellulosa e 
sintetica.  
Cariche: Polveri di quarzo,carbonati e silicati ventilati o micronizzati. 
Resina: Acrilica polimerica in dispersione acquosa., plastificanti polimerici. 
 
Dati tecnici applicativi 
Applicazione con pennello, rullo o a spruzzo 
Diluizione con sola acqua, circa 20% in volume 
Temperatura superiore a +5C. 
Umidità relativa inferiore a 85% 
Spessore film umido 80 micron 
Spessore film secco 50 micron 
Resa pratica agli spessori indicati 7 mq. per litro e per mano 
n.b. - La resa pratica è orientativa in quanto dipende dalla modalità di applicazione  e dal tipo di 
supporto. 
 
TEMPO DI ESSICCAZIONE 
Asciutto al tatto 2-3 ore 
Sovraverniciatura 8-12 ore 
 
Si raccomanda di conservare gli imballi ben chiusi in luoghi non soggetti a forti gelate o calore 
eccessivo.  
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