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REAL PLAST

IDROPITTURA LAVABILE ACRILICA PER INTERNI-ESTERNI AD ALTA COPERTURA

CARATTERISTICHE E CAMPI DI IMPIEGO:
REAL PLAST è un’idropittura lavabile liscia a base di copolimeri acrilici in dispersione
acquosa, ossidi coloranti ed inerti micronizzati; le caratteristiche dei suoi componenti,
conferiscono al prodotto resistenza agli alcali, agli agenti atmosferici, notevole aderenza e
riempimento; Inoltre, l’adozione di pigmenti solidi alla luce assicura buona stabilità del colore
anche su muri particolarmente esposti alle radiazioni luminose ed alle intemperie.
La specifica curva granulometrica di REAL PLAST impedisce screpolature e sfogliamenti del
film; queste peculiari caratteristiche, unite all’elevato potere coprente, all’ottima pennellabilità e
alla notevole resistenza al lavaggio, rendono questo rivestimento particolarmente idoneo per la
decorazione e protezione di qualsiasi tipo di superfice esterna ed interna come intonaco fine,
calcestruzzo, cartongesso, ecc..

NORME DI IMPIEGO E PREPARAZIONE DEL SUPPORTO:
Gli intonaci nuovi devono essere lasciati stagionare per almeno 4-6 settimane affinché si
neutralizzino in superficie attraverso la carbonatazione naturale; anche i rappezzi nuovi devono
essere lasciati maturare.
Superfici murali nuove: spazzolare accuratamente asportando polvere, sporcizia ed i frammenti
di intonaco non perfettamente aderenti; controllare che il muro sia perfettamente asciutto ed
applicare, nel caso di supporti molto assorbenti, una mano di FONDO 2000 pronto all’uso o
IDROACRIL.
Superfici murali già dipinte e parzialmente degradate: asportare ogni traccia di pittura non
perfettamente aderente e le eventuali efflorescenze; in presenza di muffe è opportuno effettuare
un trattamento con soluzione risanante LASER 23; ripulire accuratamente da polvere e
sporcizia, controllare che il muro sia perfettamente asciutto e fissare con una mano di FONDO
2000 pronto all’uso o IDROACRIL.

APPLICAZIONE:
Rimescolare a fondo il prodotto, diluirlo con il 20-30% di acqua
e procedere all’applicazione a pennello o rullo incrociando le stesure; dopo 3 ore applicare la
seconda mano, sempre a stesure incrociate diluendo REAL PLAST con il 15-20% di acqua.
Non applicare REAL PLAST su fondi assolati o con condizioni di temperatura che possano
scendere sotto i 5°C; dopo l’applicazione le superfici murali esterne devono essere protette dalla
pioggia per almeno 48 ore; lavare immediatamente con acqua gli attrezzi dopo l’uso.

CONSUMO:
Il ciclo di pitturazione a due mani comporta un consumo di circa 0,17 L/mq. Nel caso che il
fondo sia preventivamente preparato con primers all’acqua o solvente il consumo diminuirà in
modo significativo.

Colorificio Thecnocolor srl a so cio u nico
Via Agostino Depretis, 10/a
43126 – Parma (PR)
Tel 0521 994305 - Fax 0521 994306
P. IVA e C.F.: 02665960346
E-mail: thecnocolor@libero.it

Internet: www.thecnocolor.it

CONFEZIONI E TINTE:
Il prodotto viene fornito in secchi in plastica da 14 L; va conservato in ambiante asciutto a
temperatura superiore ai 5°C.
Viene, inoltre, fornito in una vasta gamma di colori di cartella a richiesta.

DATI TECNICI: REAL PLAST

Peso specifico: 1,55 Kg/l
Valore del pH: 8,9
Estratto secco ( % in peso ): 53,34
Resistenza alla saponificazione: Ottima
Resistenza al lavaggio: Eccellente
Tossicità: Non contiene sostanze tossiche

N.B.: I consigli e le indicazioni di questa scheda tecnica sono forniti in base alla nostra esperienza, ma non possono impegnare la nostra
responsabilità. Il nostro servizio tecnico è a disposizione per fornire tutte le ulteriori notizie necessarie.

