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Scheda Tecnica:   RUSTICO F2 “ANTIALGHE”  
 

RIVESTIMENTO ACRILICO PROTETTIVO AD ASPETTO RASATO FINE - ANTIALGHE 
 
 
 
CARATTERISTICHE E CAMPI DI IMPIEGO: 

RUSTICO F2 “ANTIALGHE” è un rivestimento continuo a spessore (1-1,2 mm) per superfici 
murali esterne ed interne a base di polimeri acrilici in emulsione acquosa, ossidi coloranti, 
farine di quarzo e graniglie di marmo e additivi speciali. Il tipo di legante impiegato conferisce 
al prodotto sia  adeguata resistenza agli alcali ed agli agenti atmosferici, applicabilità, 
lavorabilità ed aderenza notevoli; l’adozione di pigmenti solidi alla luce ed agli alcali assicura la 
tenuta delle tinte anche su muri particolarmente esposti alle radiazioni luminose ed alle 
intemperie. 
RUSTICO F2 “ANTIALGHE” è idoneo all’impiego su agglomerati edili costituiti da intonaco 
civile di malta bastarda o equivalente, intonaco di malta bastarda di sabbia vagliata tirata a 
frattazzo fine, intonaco a gesso per interni, elementi prefabbricati in conglomerati di cemento a 
superfici compatte, uniformi e piane. RUSTICO F2 “ANTIALGHE” trova ottimo impiego su 
supporti particolarmente esposti all’aggressione degli agenti atmosferici dove si voglia creare 
una barriera dotata di buona impermeabilità ( Norma DIN 52617 ), pur mantenendo una buona 
permeabilità al vapore ( Norma DIN 52615 ). 
RUSTICO F2 “ANTIALGHE” nasce in particolare per finire il ciclo a CAPPOTTO in modo 
eccellente, in quanto la sua elevata resistenza ai muschi e licheni sono garanzia di tenuta nel 

tempo, e la particolare granulometria consente di mascherare le eventuali piccole imperfezioni 
del fondo. 
 

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 nuovissimi 
devono essere lasciati maturare. 
 
Superfici murali nuove: ripulire accuratamente, asportando ogni traccia di polvere, sporcizia o 
disarmanti e le parti non perfettamente aderenti; controllare che il muro sia perfettamente 
asciutto ed applicare, nel caso di supporti molto assorbenti, una mano di appretto uniformante 
e consolidante FONDO 2000 pronto all’uso o IDROACRIL. Lasciar trascorrere 8 ore e livellare le 
imperfezioni superiori ai 3 mm circa della superficie. 
 
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 bonificante LASER 23; ripulire accuratamente da polvere o 
sporcizia e controllare che il muro sia perfettamente asciutto e fissare tutta la superficie con una 
mano di FONDO 2000 o IDROACRIL; dopo 8 ore livellare le imperfezioni della superficie; 
lasciar trascorrere 24 ore ed applicare RUSTICO F2 “ANTIALGHE”.  
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Superfici murali rivestite con plastici continui od intonaci a rilievo parzialmente deteriorati: 
asportare totalmente le parti poco compatte, sfaldate o non perfettamente  aderenti al muro. 
Eliminare le eventuali efflorescenze e, in presenza di muffe, risanare con soluzione bonificante 
LASER 23. Ripulire da polvere o sporcizia e stuccare le grosse imperfezioni del supporto; lasciar 
trascorrere 24 ore ed applicare RUSTICO F2 “ANTIALGHE”. 

 
APPLICAZIONE: 

RUSTICO F2 “ANTIALGHE” è pronto all’uso e non richiede ulteriore diluizione. Rimescolare 
delicatamente il prodotto fino ad ottenere una massa omogenea e stenderlo in una sola mano 
con frattone di acciaio inox. Conguagliare con frattone di plastica e prima che RUSTICO F2 
“ANTIALGHE” inizi a filmare in superficie, frattazzarlo con lo stesso attrezzo per ottenere 
l’effetto desiderato. 
Non applicare RUSTICO F2  “ANTIALGHE” su fondi assolati o con condizioni di temperatura 
che possano scendere sotto i 5°C. Proteggere dalla pioggia battente per almeno 48 ore; lavare 
immediatamente con acqua gli attrezzi dopo l’uso. 

 
 

CONSUMO: 

Il rivestimento tipo RUSTICO F2 “ANTIALGHE” ha mediamente, per un lavoro eseguito ad 
arte, i seguenti valori di consumo e spessore: Consumo ( Kg/mq ) = 2,2 ca.   e   Spessore ( mm ) 
= 1,2. 

 
 
CONFEZIONI E TINTE: 

Il prodotto viene fornito in secchi in plastica rinforzata da 25 Kg; 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: RUSTICO F2 “ANTIALGHE” 
 
 

Fabbricato a Norma DIN 18550 
 

Peso specifico: 1,83 Kg/l 
 

Estratto secco ( % in peso ): 83,87 
 

Permeabilità al vapore ( Norma DIN 52615 ) Sd=0,50 m 
 

Assorbimento capillare ( Norma DIN 52617 ) W24=0,043 Kg/m2/h0,5 
 

Resistenza alla saponificazione: Ottima 
 
 

 
 

Le informazioni contenute in questa scheda, non potendo tenere conto delle condizioni specifiche operative, hanno valore indicativo. 


