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Plastsilk L
Rivestimento plastico
a rilievo bucciato lucido per interno

________________________________________________________________________________________________

CARATTERISTICHE
GENERALI

PLASTSILK L è un rivestimento plastico per superfici murali interne a
base di resine sintetiche in dispersione acquosa, pigmenti selezionati
e cariche minerali inerti. La speciale miscela di leganti impiegata
conferisce al prodotto ottima resistenza agli alcali ed al lavaggio,
applicabilità e lavorabilità eccellenti, elasticità ed aderenza rilevanti.
PLASTSILK L è inoltre dotato di elevato potere riempitivo, che
consente di mascherare le piccole imperfezioni del muro; la sua
superficie, caratterizzata da un gradevole aspetto lucido, è dura e
compatta.
In virtù di questa notevole caratteristica, che consente di evitare la
sovraverniciatura con smalti o maiolicanti, PLASTSILK L resiste al
graffio ed all'usura, non trattiene polvere o sporcizia ed è
agevolmente lavabile con acqua o con comuni detersivi.
PLASTSILK L è idoneo all'impiego su agglomerati edili costituiti da
intonaco civile di malta bastarda o equivalente, intonaco a gesso per
interni, elementi prefabbricati in conglomerati di cemento a superficie
compatte, uniformi e piane.

_________________________________________________________________________________________________

NORME D'IMPIEGO

Preparazione del supporto
• Superfici murali nuove: accertarsi che il supporto abbia almeno 28
giorni di stagionatura e livellare le grosse imperfezioni con
LITOSTUCCO 1.050.1010. Carteggiare le parti stuccate, ripulire
accuratamente tutta la superficie ed isolarla applicando una mano
di ISOLEX PLUS 0.071.0000 pronto all'uso oppure uno strato di
ARDFIX 0.070.0000 opportunamente diluito (1 parte di prodotto in
8 parti di acqua). Lasciar trascorrere 12 o, rispettivamente, 4 ore
ed applicare PLASTSILK L.
• Superfici murali già dipinte e parzialmente degradate: asportare
ogni traccia di pittura non perfettamente aderente e le eventuali
efflorescenze; in presenza di muffe è opportuno effettuare un
trattamento con ARDSAN 0.912.0000. Ripulire accuratamente da
polvere o sporcizia e fissare la superficie con una mano di ISOLEX
PLUS. Lasciar trascorrere 12 ore ed applicare PLASTSILK L.

Applicazione

• Per ottenere un rilievo di circa 0,6 mm applicare il prodotto tal
quale; diluendo il prodotto con il 2-3% d’acqua si ottiene una
bucciatura più arrotondata e con rilievo meno accentuato.
• Rimescolare a fondo il prodotto fino ad ottenere una massa
omogenea e stenderlo sul muro in modo uniforme con pennello o
rullo (in lana o fibra sintetica); lavorarlo successivamente con rullo
in materiale espanso per ottenere l'effetto bucciato.

• Le condizioni ambientali idonee all'applicazione di PLASTSILK L
richiedono temperatura compresa fra +5°C e +35°C ed umidità
relativa non superiore al 75%.
• Conservare il prodotto al fresco ed al riparo dal gelo.
• Lavare attrezzi ed apparecchiature, subito dopo l’uso, con acqua.
_______________________________________________________________________________
DATI TECNICI

PESO SPECIFICO
ASPETTO DEL FILM
NATURA DEL LEGANTE
LEGANTE SECCO *
RESISTENZA AGLI ALCALI

1240 ± 50 g/l
>70
Copolimeri vinil-ersatici
35 ± 1
Nessuna variazione strutturale e cromatica

* Caratteristica determinata secondo la Norma dell’Istituto Sperimentale per l’Edilizia (ISTEDIL)

_________________________________________________________________________________________________

RESA

Una corretta applicazione comporta una resa di circa 1,7 m²/l.

_________________________________________________________________________________________________

VOCE DI CAPITOLATO

RIVESTIMENTO PLASTICO
A RILIEVO BUCCIATO LUCIDO PER INTERNO
Applicazione su superfici murali già predisposte, poste all'interno, di
rivestimento pigmentato e rilievo bucciato a lucido diretto a base di
copolimeri sintetici in dispersione acquosa, cariche silicee e pigmenti
tipo PLASTSILK L, con un consumo minimo di 0,55 l/m².
Al m² €

________________________________________________________________________________________________
I dati riportati sono relativi al momento del Controllo Qualità e riferiti a condizioni ambientali normalizzate.
Le informazioni di questa scheda, non potendo tenere conto delle condizioni specifiche di ogni applicazione, hanno valore indicativo.
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