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Decorazioni di facciate 

 

 

 

ACRYLINE  

  

Descrizione 

 
Rivestimento decorativo in pasta per esterni, costituito da copolimeri 
acrilici in dispersione acquosa, cariche selezionate, pigmenti coloranti 
stabili ai raggi UV e additivi vari. Risulta particolarmente idoneo per la 
decorazione di facciate sia vecchie che nuove e dei sistemi di 
rivestimento a cappotto Rimurtherm. Disponibile in due versioni: 
“Compact” (effetto compatto uniforme) e “Spatolato” (effetto graffiato 
circolare), entrambi in varie granulometrie.                                                                    

 

  

Preparazione e posa in opera 

 
I supporti devono essere puliti, omogenei, asciutti, privi di sostanze oleose o quant’altro possa 
pregiudicare l’adesione.  Prima dell’applicazione i supporti devono essere trattati con una mano di 
Fissacril o Fondocril  Exterior.  Mescolare bene il prodotto prima del suo impiego. Applicare il 
prodotto con frattazzo metallico cercando di dare uno spessore idoneo e rifinirlo con frattazzo di 
plastica.  

 

 

Dati tecnici 
  

Colore  Bianco o Colori cartella 

Aspetto  Liquido denso 

Texture Compact o Spatolato 

Granulometria  1,0 mm 1,2 mm 1,5 mm 

Consumo 1,7 kg/m2 2,2 kg/m2 2,5 kg/m2 

Resa per confezione da 25 kg 12 m2 10  m2 8 m2 

Diluizione  Pronto all’uso 

pH 9 

Temperatura minima di filmazione + 4°C 

Legante Copolimeri acrilici in dispersione acquosa 

Contenuto di solidi 83 %  

Classificazione EN 15824:2009 
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Decorazioni di facciate 

 

ACRYLINE 
 

 
Avvertenze 

 
Si raccomanda l’impiego a temperature superiori a 10°C e inferiori a 30°C. Non applicare in 
presenza di forte vento, pioggia, gelo o sole battente. Evitare l’applicazione in tempi e condizioni 
diverse. E’ consigliabile ritirare il prodotto in un’unica fornitura in quanto piccole variazioni sulle 
materie prime impiegate possono causare alterazioni di tinta. Prima dell’applicazione verificare 
che i supporti siano perfettamente stagionati. Proteggere il prodotto dalla pioggia e dal gelo per 
almeno 72 ore dall’applicazione. La pioggia e l’elevata umidità nei periodi di maturazione 
possono favorire le comparse di chiazze che si accentuano nelle tinte forti. Non applicare su 
supporti a base gesso. Proteggere infissi e ringhiere prima dell’applicazione. Per la pulizia degli 
attrezzi utilizzare solo acqua. Evitare di utilizzare il prodotto per il trattamento di superfici a 
contatto con acqua stagnante. 

 

Imballo 

 
Fustini da 25 kg e 5 Kg. 

 

Stoccaggio 

 
Conservare in luogo asciutto, in confezione integra e lontano da fonti di calore e dal gelo per un 
periodo non superiore a dodici mesi.  

 

Voce di capitolato 

 
Decorazione e protezione di superfici esterne con finitura colorata a base di copolimeri acrilici, 
tipo Acryline Rim srl, costituita da resine acriliche, inerti selezionati, pigmenti stabili ai raggi UV e 
additivi specifici. Il prodotto dovrà essere applicato in un unico strato con un consumo compreso 
tra 1,7-2,5kg/m2, su superfici preventivamente trattate con Fondocril. 

 

 

 

 

 


