
FINITURE

ARGACEM COLORATO

Stucco colorato in pasta per esterni, traspirante, idrorepellente, composto da leganti idraulici, cariche 
minerali, pigmenti naturali da utilizzare come finitura tipo intonachino. L’elevata granulometria degli inerti 
realizza una finitura simile ad un intonaco tradizionale.

Stucco colorato in pasta tipo intonachino

FINITURE

VANTAGGI
• Necessita una sola mano
• Traspirante
• Idrorepellente
• Fibrorinforzato
• Non lesiona
• Applicabile direttamente sopra l’intonaco, se lo stes-

so è portato adeguatamente a liscio

CAMPI D’IMPIEGO 
Stucco colorato per superfici intonacate con Diathonite, 
intonaci nuovi e vecchi, degradati, fessurati, sconnes-
si o di diversa natura purchè consistenti e aderenti 
al supporto; adatto a pareti, cieli di stanza e calce-
struzzo. 

RESA
kg 1-1,5 se applicato sopra rasante.
kg 3-3,5 e applicato direttamente sopra intonaco 
liscio e regolare.

CONFEZIONE
Secchio da kg 25. 

COLORE 
Da cartella. A richiesta per almeno kg 500.

STOCCAGGIO
Conservare il prodotto in ambienti con temperature 
comprese tra +5˚C e +35˚C.
Tempo di immagazzinamento 12 mesi.

Dati Fisici/Tecnici
Aspetto Pasta densa

Resistenza al weathering test 2000 ore senza evidenti variazioni

Resistenza ai raggi UV 1000 ore

Contenuto in solidi 80%

Resistenza al sale marino Ottima

Temperatura di filmazione +5°C

Permeabilità a vapore (Altamente traspirante) μ = 7
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FINITURE Le indicazioni e le prescrizioni riportate, pur rappresentando la nostra migliore esperienza e conoscenza, sono da ritenersi indicative 
e dovranno essere confermate da esaurienti applicazioni pratiche. Pertanto, prima di utilizzare il prodotto, si consiglia in ogni caso di 
eseguire delle prove preliminari, atte a verificare la perfetta idoneità ai fini dell’impiego previsto. In caso di incertezze e dubbi contattare 
l’ufficio tecnico dell’azienda. La presente scheda annulla e sostituisce ogni altra precedente.

APPLICAZIONE 
Se applicato direttamente sopra un intonaco assicu-
rarsi della perfetta qualità del fondo.

Applicare almeno 10 giorni dopo la finitura del fondo 
e su parete ben asciutta.

Il fondo non va bagnato prima dell’applicazione.

1. Diluire con il 10-20% di acqua e applicare una prima 
mano a frattazzo in modo rapido. Questa opera-
zione é necessaria per omogeneizzare la parete e 
togliere le imperfezioni.

2. Ad essiccazione della prima, applicare una seconda 
mano sempre a frattazzo ma senza diluire il prodot-
to.

3. Lisciatura con spugna in senso orario dopo 15 
minuti dall’applicazione.

INDICAZIONI 
• Tutti i colori di cartella, contrassegnati con il sole 

coperto, non assicurano la totale resistenza ai raggi 
UV e sono sensibili all’alcalinità del fondo; quindi 
applicare quando la superficie é perfettamente 
asciutta.

• Il sottofondo deve essere completamente indurito, 
dotato di sufficiente resistenza e deve aver effettua-
to i normali ritiri; privo di parti inconsistenti, efflore-
scenze saline ed eventuale materiale organico.

• Applicare su supporti perfettamente maturati e che 
abbiano già fatto i loro ritiri.

• Se applicato su intonaco pre-esistente necessita di 
fissativo (vedi Primer Diasen).

• La temperatura dell’ambiente del sub-strato deve 
essere compresa tra +5°C e +35°C.

• L’attrezzatura può essere lavata con acqua.
• Se applicato direttamente sopra l’intonaco, senza 

rasante, il fondo deve essere omogeneo e unifor-
me, altrimenti si consiglia una mano di rasante 
(vedi Argacem Neutro).

• Durante la manipolazione usare i mezzi di protezio-
ne personale.

SICUREZZA
Per la manipolazione attenersi a quanto riportato sulla 
scheda di sicurezza relativa al prodotto.

ARGACEM COLORATO


