
FINITURE

PLASTERPAINT COLORATO

Rivestimento in pasta per esterni, idrorepellente, a base di silicato di potassio, arenaria calcarea e pigmen-
ti naturali; utilizzato come intonachino per la decorazione di facciate esterne.

Rivestimento per esterni tipo intonachino

FINITURE

VANTAGGI
• Traspirante
• Fibrorinforzato
• Idrorepellente
• Semplice da applicare
• Non lesiona
• Altamente resistente all’aggressione degli agenti 

atmosferici

CAMPI D’IMPIEGO 
Decorazioni di facciate e pareti. Può essere applicato 
sia su intonaci nuovi che vecchi.

É inoltre idoneo per rivestire vecchie pitture e rivesti-
menti minerali asciutti, compatti, assorbenti e coesi. 
Indicato per rivestire cappotti termici realizzati in 
Diathonite.

RESA
kg/mq 0,750 (se applicato a rullo).
kg/mq 1,5 (se applicato a spatola).

GRANULOMETRIA
0,06-0,1 (da applicare a rullo).
0,06-0,5 (applicazione a spatola-frattazzo).

CONFEZIONE
Secchio di plastica da kg 25. 

COLORE 

Da cartella - a richiesta per minime quantità di
kg 500.

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

Dati Fisici/Tecnici
Aspetto Pasta semidensa

Essiccazione a 25°C e 60% u.r. 3 ore

Resistenza ai raggi UV 1000 ore senza evidenti variazioni

Resistenza al weathering 3000 ore senza evidenti variazioni

Permeabilità a vapore (spessore 1 mm) (Altamente traspirante) μ=7

Resistenza al sale marino Ottima

Temperatura di filmazione +5°C

Comportamento al fuoco Non infiammabile

Dopo 50 cicli di gelo-disgelo (-15°C +15°C) (UNI EN 202) Inalterato
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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 A SPATOLA 
Il Plasterpaint applicato a spatola ha un ottimo potere 
ancorante e pertanto non necessita di alcun fissativo 
se applicato su superfici in buone condizioni, negli 
altri casi consultare il nostro ufficio tecnico DiaSen.

1. Pronto all’uso.
2. Applicazione di un’unica mano a spatola.
3. Lisciatura con spugna in senso orario quando il 

prodotto é in fase di presa.

APPLICAZIONE A RULLO 
Pronto all’uso. Eventualmente diluire con un massimo 

dell’8% d’acqua.
1. Preparare il supporto.
2. Applicare l’impregnante fissativo D18 o D20 a pen-

nello (D18 su muri vecchi e D20 su muri nuovi).
3. Applicare in due mani a pennello o rullo fino a totale 

copertura. In caso di applicazione su supporti parti-
colarmente assorbenti potrebbe essere necessaria 
una terza mano.

INDICAZIONI 
• Da applicare in due mani se la tinteggiatura viene 

stesa a pennello o rullo.
• Da applicare in una sola mano se la tinteggiatura 

viene estesa a frattazzo (tipo intonachino).
• Il sottofondo deve essere completamente indurito, 

dotato di sufficiente resistenza. La temperatura del-
l’ambiente del sub-strato deve essere compresa tra 
+5°C e +35°C.

• Da applicarsi quando la superficie é perfettamente 
asciutta.

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

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

• Tutti i colori di cartella contrassegnati con il sole coper-
to, non assicurano la totale resistenza ai raggi UV.

• Nel periodo estivo non applicare nelle ore più calde 
della giornata.

• Per evitare possibili lesioni sul rasante di lisciatura, 
si consiglia di applicare la pittura entro 30 gg dal 
termine della rasatura, e comunque prima della 
stagione invernale.

• L’attrezzatura può essere lavata con acqua.
• 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.

PLASTERPAINT COLORATO


