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ACRILPAK TRASPARENTE ACRILICO  Cod. 443.0000  
 
 

CARATTERISTICHE GENERALI 
E’ una vernice primer fissante trasparente non ingiallente essiccante ad aria a base di pregiate resine 
acriliche. E’ caratterizzata da un’ottima pennellabilità, distensione, pienezza elasticità e durezza 
superficiale antigraffio 
 
IMPIEGHI GENERALI 
ACRILPACK può essere utilizzata come vernice trasparente per la protezione dei vari tipi di 
supporti: ferro, lamiera zincata, alluminio, rame ottenendo una finitura brillante dalla notevole 
aderenza, durezza superficiale e resistenza all’invecchiamento naturale. Particolarmente indicato 
come primer fissante per la protezione all’esterno di opere in pietra naturale o murature quali 
monumenti, statue, mattoni faccia a vista, manufatti in calcestruzzo, ottenendo una finitura lucida o 
satinata ad “effetto bagnato” secondo l’assorbimento del supporto. 
 
MODALITA’ APPLICATIVE 
A pennello 
Diluente      752.0000 
Diluizione (pronto all’uso)   % 0 - 5 
Viscosità d’applicazione CF4/20°C  sec 20 - 25 
Spessori secchi consigliati per mano  micron 15 - 20 
 

A spruzzo 
Diluente      752.0000 
Diluizione     % 10 
Viscosità d’applicazione CF4/20°C  sec 18 - 20 
Pressione     atm 4 - 5 
∅ Ugello     mm 1,4 - 1,8 
Numero delle mani    una leggera - appassimento 3-5’ - una normale 
Spessori secchi consigliati   micron 15 - 20 
 
CARATTERISTICHE TECNICHE 
A) prodotto in latta 
Tipo di legante     acrilico 
Viscosità CF4/20°C    sec 25 - 30 
Peso specifico     gr/lt 900 - 920 
Residuo secco     % 29 - 30 
Infiammabilità    C° > 21 
 

B) prodotto applicato* 
Brillantezza      gloss 80 - 85 
Resistenza agli agenti atmosferici   ottima 
Resistenza all’abrasione    ottima 
Resa teorica  (1mano)    mq/lt 14 - 17 (su supporti metallici) 
*Spessori secchi    micron 15-20 
Resa teorica  (1mano)    mq/lt 6 - 8     (su supporti minerali) 
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I dati di consumo sono orientativi, dipendono dall’assorbimento del supporto, dal tipo 
d’applicazione, dalla dimensione e dalla geometria delle strutture, nonché dalle condizioni 
atmosferiche. 
 
ESSICCAZIONE 
Ad aria, 20°C U.R. inferiore al 70% 

- fuori polvere   minuti 20 - 30 
- fuori tatto  ore 2 - 3 
- totale   ore 24 

 

La temperatura, l’umidità e la ventilazione dell’ambiente sono elementi che possono condizionare 
l’essiccazione, la finitura e la resistenza del prodotto 
 
CONSIGLI UTILI 
I migliori risultati si ottengono applicando due mani di prodotto intervallate di 16 - 24 ore 
 
PREPARAZIONE DEL SUPPORTO 
I supporti metallici devono essere perfettamente sgrassati e puliti utilizzando appropriati solventi o 
sostanze detergenti. Pietre o murature in genere devono essere pulite e asciutte. E’ necessario 
asportare tutte le incrostazioni o le eventuali muffe fino all’ottenimento dell’aspetto voluto. 
 
DURATA IN MAGAZZINO     
18 mesi a 30°C massimo in contenitori originali sigillati.  
 
NORME DI SICUREZZA 
Attenersi alle disposizioni d’igiene e sicurezza sul lavoro previste dalla legislazione Italiana. Evitare 
per esempio, il contatto con la pelle, operare in luoghi ben aerati e se al chiuso adottare aspiratori, 
ventilatori e convogliatori d’aria. Impiegare durante l’applicazione maschere, guanti, occhiali. 
Consultare la scheda di sicurezza. 
 
 
 
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 


