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PLASTICO MAIOLICATO LUCIDO    SERIE 051  
 
DESCRIZIONE DEL PRODOTTO 
Plastico murale per la finitura di pareti interne ed esterne ove sia richiesto un effetto bucciato a “lu-
cido diretto“ con un’ottima elasticità ed eccezionale resistenza al lavaggio. Particolarmente adatto 
per le zoccolature delle scale e corridoi. 
 
TIPO DI LEGANTE   Acrilico modificato in emulsione acquosa. 
ASPETTO    Lucido  tipo  maiolica 
COLORE     Bianco e tinte di cartella 
VISCOSITÀ A 20°C  20000 - 30000 cps (Brookfield RVF) 
PESO  SPECIFICO   1,30 + − 0,05 Kg / lt 
 

APPLICAZIONE  
Pennello, rullo. Non è consigliabile l’utilizzo di rulli di spugna o di pelo in quanto in fase di appli-
cazione tendono ad agglomerare aria e quindi a formare bolle che al momento dell’essiccazione del 
prodotto scoppiano creando crateri che alterano l’effetto estetico finale. 
 

DILUIZIONE    Massimo 5 - 10 % con acqua. 
     La maggiore o minore aggiunta di acqua determina una  
     buccia più o meno arrotondata. 
RESA     0,500 - 1,000  Kg / mq  riferita  su  supporto  isolato. 
ESSICCAZIONE    Ad aria: fuori tatto 30 - 40’ a 20°C 
       totale a 48 ore a 20°C 
 

PREPARAZIONE  DEL  SUPPORTO 
Controllare che le superfici siano perfettamente asciutte e spazzolate. Togliere le parti che si stacca-
no e stuccare eventuali buchi o imperfezioni del muro con stucco tipo nostro MANTOFIX Cod. 
406.1000 e lisciare successivamente con carta vetrata. Per aumentare l’effetto finale lucido ed otte-
nere un ottimo aggrappaggio su qualsiasi supporto si consiglia di dare come mano di fondo lo stesso 
PLASTICO MAIOLICATO diluito al 40 - 50 % con acqua. Oppure una mano di impregnante tipo 
nostro FILLER Cod. 441.0000, opportunamente diluito. Si raccomanda di lavare pennelli e rulli su-
bito dopo l’uso. 
 

MODALITÀ  DI  APPLICAZIONE  
La temperatura  pportuna di applicazione deve essere compresa fra i + 5° e i + 35°C con umidità re-
lativa non superiore al 60 - 70 %. Si consiglia inoltre di non usare, su ampie superfici, prodotti di 
diverse fabbricazioni essendo tecnicamente possibile lieve differenza tra partita e partita. Al mo-
mento della sospensione dei lavori avere cura di fermarsi presso rotture, fughe di facciate o balconi 
o spigoli 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 sopra riportate sono il risultato di accurate prove di laboratorio ed esperienze pratiche. L’ 
impiego del prodotto fuori dal controllo dell’Azienda ne limita la responsabilità e garanzia alla sola qualità 


