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FREDFINE          SERIE 044 
 
DESCRIZIONE  DEL  PRODOTTO 
Plastico acrilico al quarzo per esterni spatolato ad effetto “ MALTA FINE” 
 
TIPO  DI  LEGANTE   Acrilico  modificato  in  emulsione  acquosa  e  quarzi  pregiati 
 

ASPETTO    Opaco 
 

COLORE     Bianco  e  tinte  di  cartella 
     Per  la  struttura  delle  cariche  contenute  il  bianco  assumerà   
     una  tonalità  leggermente  avorio. 
 

VISCOSITÀ a 20°C   70000  -  80000 cps (Brookfield RVF) 
 

PESO  SPECIFICO   1,70 + − 0,05  Kg/ lt 
 

APPLICAZIONE    Taloscia , spruzzo  (tipo  Volumair ) 
     Per  ottenere  l’  effetto  “ MALTA  FINE “  si  consiglia  di   
     bagnare  leggermente  la  taloscia  in  fase  di  finitura. 
 

DILUIZIONE     Max  5 %  con  acqua 
 

CONSUMO    1  -  1,5  Kg / mq per mano riferito  su  supporto  isolato 
 

ESSICCAZIONE    Ad  aria.  Totale  24  -  36  ore  a  20°C U.T. inf 70% 
 
CICLO  DI  PREPARAZIONE  DEL  SUPPORTO  
Controllare che le superfici siano perfettamente asciutte e spazzolate. Togliere le parti che si stacca-
no e stuccare eventuali buchi, crepe o imperfezioni del muro con nostro MANTOCEM Cod. 
407.1000. E’ sempre consigliabile applicare una mano di impregnante tipo nostro FILLER Cod. 
441.0000, oppure su intonaci vecchi, cemento prefabbricati nostro FONDO EDILGUM Cod. 
440.0000. 
 
MODALITÀ  DI  APPLICAZIONE 
La temperatura opportuna di applicazione deve essere compresa fra i +5 e i + 35°C con umidità rela-
tiva non superiore al 60-70%. Si consiglia inoltre di non usare, su ampie superfici, prodotti di diver-
se fabbricazioni essendo tecnicamente possibile lieve differenza tra partita e partita. Al momento 
della sospensione dei lavori avere cura di fermarsi presso rotture, fughe di facciate, o balconi o spi-
goli vivi, così da eliminare l’attaccatura. 
 
DURATA IN MAGAZZINO 
12 mesi a temperatura ambiente in contenitori originali sigillati. Il prodotto TEME IL GELO 
 
Le informazioni tecniche sopra riportate sono il risultato di accurate prove di laboratorio ed esperienze pra-
tiche. L’impiego del prodotto fuori dal controllo dell’Azienda ne limita la responsabilità e garanzia alla sola 
qualità. 


