RIMURQUARTZ
Descrizione
Pittura al quarzo di alta qualità per esterni, a base di copolimeri acrilici in dispersione,
carbonati selezionati, quarzi super ventilati e pigmenti coloranti stabili alla luce.
RIMURQUARTZ garantisce un’ottima adesione al supporto, un’elevata resistenza agli
agenti atmosferici e una buona resistenza ai lavaggi.
Campi d’impiego
- Intonaci a base di cemento.
- Intonaci o rasature base calce e cemento.
- Calcestruzzo.
- Pannelli prefabbricati.
- Vecchie pitture previa applicazione di relativi aggrappanti o consolidanti.
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.
1) Preparazione del supporto
I supporti devono essere puliti, omogenei, asciutti, privi di sostanze oleose o quant’altro
possa pregiudicare l’adesione. In caso di vecchie superfici è necessario rimuovere le parti
soggette a rigonfiamenti o sfarinatura.
Su nuove superfici è obbligatorio trattare preventivamente la parte interessata con primer
adeguato FONDOCRIL EXTERIOR.
Su supporti che presentano muffe o efflorescenze è obbligatorio trattare la parte
interessata con il prodotto PULIMUFFA. Se quest’ultimo non risultasse abbastanza efficace
è consigliato eliminare la parte che presenta muffe, di seguito uniformare la parete e
procedere con l’applicazione del primer FONDOCRIL EXTERIOR.
2) Preparazione del prodotto
Il prodotto necessita di una diluizione in percentuale. E’ consigliabile miscelare il prodotto
prima dell’applicazione con adeguato mescolatore per uniformare l’impasto.

La RIM SRL, dato il continuo lavoro di ricerca volto al miglioramento dei prodotti, si riserva in qualsiasi momento di apportare modifiche alla presente scheda tecnica
senza che ciò possa diventare motivo di contestazione. Si invita pertanto il cliente a contattare il nostro ufficio tecnico per ogni chiarimento e per completezza di
informazione. Lo stesso cliente dovrà verificare le specifiche tecniche del prodotto e l’idoneità al lavoro da eseguire assumendosi la responsabilità in caso di uso
improprio.
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3) Applicazione
Applicare ACRYQUARTZ a mano mediante rullo, pennello o utilizzare l’apposita macchina
airless. Durante la posa in opera del prodotto è importante assicurarsi che la parte
interessata all’applicazione non sia esposta ai raggi diretti del sole, a venti o a eccessiva
umidità dell’aria. La posa del rivestimento non applicato in un unico ciclo di lavorazione
potrebbe facilmente compromettere l’effetto finale desiderato con disomogeneità del
disegno finale o alterazioni cromatiche.
Dati tecnici
Aspetto
Colore
Consumo per singola mano
Resa per fusto da 20 kg
Granulometria
Temperatura di applicazione
Acqua d’impasto
Tempo di essiccazione
Presa di sporco
Idrorepellenza
Ph
COV Direttiva 2004/42/CE per rivestimento per
pareti esterne (CatA/c)
Classe

Liquido denso
Bianco e colori di cartella
0,250kg /m2
Ca. 50 m2
<150 micron
+°5 C a +° +35°C e 70% U.R.
15-20%
3-4 ore ca.a + 20°C al tatto
24/48 ca.a + 20° completa
Molto bassa
Alta
9
<30g/L di COV
UNI EN 15824

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 la comparsa 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
Fusti da 5 Kg.
Fusti da 25 Kg.
Pallet da 825 Kg.
La RIM SRL, dato il continuo lavoro di ricerca volto al miglioramento dei prodotti, si riserva in qualsiasi momento di apportare modifiche alla presente scheda tecnica
senza che ciò possa diventare motivo di contestazione. Si invita pertanto il cliente a contattare il nostro ufficio tecnico per ogni chiarimento e per completezza di
informazione. Lo stesso cliente dovrà verificare le specifiche tecniche del prodotto e l’idoneità al lavoro da eseguire assumendosi la responsabilità in caso di uso
improprio.
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Stoccaggio
Conservare in luogo asciutto e protetto nella confezione integra, lontano da fonti di
calore a temperatura compresa tra +5°C e +35°C per un periodo non superiore a 12 mesi.
Voce di capitolato
Decorazione e protezione di superfici esterne con pittura al quarzo tipo RIMURQUARTZ
della Rim S.r.l. costituita da resine acriliche, cariche selezionate, pigmenti stabili ai raggi UV
e additivi vari. La pittura dovrà essere applicata in due mani con pennello o rullo con un
consumo di circa 250 Kg/mq per singola mano.

La RIM SRL, dato il continuo lavoro di ricerca volto al miglioramento dei prodotti, si riserva in qualsiasi momento di apportare modifiche alla presente scheda tecnica
senza che ciò possa diventare motivo di contestazione. Si invita pertanto il cliente a contattare il nostro ufficio tecnico per ogni chiarimento e per completezza di
informazione. Lo stesso cliente dovrà verificare le specifiche tecniche del prodotto e l’idoneità al lavoro da eseguire assumendosi la responsabilità in caso di uso
improprio.

