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Colorificio Fincolor 

QUARZOPLASTIC  VENEZIANO                 scheda tecnica applicativa 
rivestimento plastico continuo pigmentato 
 
Definizione tecnica 
Rivestimento plastico a base di dispersione di resina acrilica e pigmenti resistenti alla luce, alla 
calce, alle atmosfere aggressive ed al lavaggio. Risulta impermeabile all’acqua e mantiene negli 
anni una buona plasticità tale da coprire le micro- fessurazioni che potessero verificarsi nel muro. 
La pigmentazione è a base di ossido di Titanio, pigmenti inalterabili quali gli ossidi di ferro Bayer 
e pigmenti organici particolarmente selezionati ; la parte inerte è costituita da silice naturale e 
graniglie di marmo di opportuna granulazione. 
 
Impieghi 
Tinteggiature esterne ed interne in tutto il campo dell’edilizia pubblica , privata ed industriale. 
 
Caratteristiche chimico-fisiche  (alla temperatura di +20 C.) 
Peso specifico        1,8 Kg./ lt. 
Aspetto superficiale film essiccato opaco, con granulazione tipo intonaco civile 
Colore Bianco, più 36  tinte pronte.  
Punto di infiammabilità in tazza chiusa non infiammabile. 
Solvente Acqua 
Pigmentazione: Biossido di Titanio, pigmenti inorganici ed organici resistenti alla luce, alla calce, 
acidi ed alcali deboli. 
Cariche: Sabbie di quarzo,carbonati e silicati ventilati o micronizzati. 
 
Dati tecnici applicativi 
Applicazione con spatola, rasiera in plastica 
Diluizione con acqua, solo se necessario q.b. 
Temperatura superiore a +5C. 
Umidità relativa inferiore a 85% 
Spessore film umido 1200 micron 
Resa pratica allo spessore indicato 0,6 mq. per litro circa. 
n.b. - La resa pratica è orientativa in quanto dipende dalla rugosità del supporto. In genere di 
applica con una sola passata. 
Come si applica 
Si stende il prodotto con rasiera di plastica a spessore uniforme, quindi si ripassa con la rasiera 
stessa operando come per l’intonaco civile 
 
Tempo di essicazione 
Asciutto al tatto 3 - 4 ore 
Duro 12 – 24  ore 
Si raccomanda di conservare gli imballi ben chiusi in luoghi non soggetti a gelate o calore 
eccessivo. 
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