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Cod: P03.15 

PROTOQUARTZ 
LISCIO 
  

 

* Scheda Tecnica*                                                                                                        

*Technical data sheet* 
Rivestimento continuo decorativo liscio alla farina di quarzo idrorepellente all’acqua per intonaci 
esterni, (secondo UNI EN 1062-1) a base di poliacrilati in emulsione, pigmenti agenti bagnanti e 
disperdenti e cariche opportunamente selezionate. L’impiego di leganti resistenti in ambianti 
prettamente alcalini, Il basso peso specifico l’eccezionale bagnabilità del composto assicurano un 
ottimo ancoraggio alla parete, una ottima resistenza alle intemperie e una buona resistenza ai 
raggi UU.VV nel tempo. 

Caratteristiche tecniche: 
- Legante:     poliacrilato in emulsione al 60% 
- viscosità brookfield    cps  3000 +/- 200 
- peso specifico    kg/lt  1.6 +/- 0.05 
- residuo secco    %  60 +/- 2 
- resa teorica     mq/l  3.5 a due mani 
- aspetto del film    gloss  opaco 
- diluente      acqua  30% (PP.V.) 
- Resistenza agli agenti atmosferici  ottima dopo 15 giorni 
- Resistenza ai sali e agli alcali  ottima dopo 15 giorni 
- Resistenza ai raggi UU.VV.   buona stabilità di tinta nel tempo 
- Essiccazione fuori polvere   minuti  15 a 20° C. 
- essiccazione al tatto    minuti  30-40 
- essiccazione in profondità   ore  24 ore 
- sovrapplicazione    ore  dopo 24 ore 

 
Caratteristiche del fondo: 
PROTOQUARTZ LISCIO si applica all’esterno a due mani su superficie di tipo cementizio nuova 
stagionata di almeno 28 giorni o in buono stato di conservazione. Accertarsi che la parete sia 
asciutta e pulita esente da corpi estranei e polvere. Fessure lesioni e parti in distacco vanno 
precedentemente risanate. Efflorescenze saline che denotano tracce di umidità passata vanno 
lavate affinchè si riporti la superficie al pH naturale, se diversamente la l’umidità è ancora attiva si 
sconsiglia l’uso del presente prodotto.  
Per interno si può applicare anche si intonaco civile base gesso o pareti in cartongesso, aderisce 
bene anche su plastica. 
 
Diluizione: 
Diluire per la prima mano in parti uguali: PROTOQUARTZ LISCIO-ACQUA-PROTOFIX A. 

Diluire per la seconda mono solo con acqua in rapp. al 30% PP.V. 
 
Applicazione: a rullo, a pennello o ad airless, 
Applicare una prima mano di primer PROTOFIX A diluito come prescritto dalla apposita scheda. 
Applicare una prima mano di prodotto diluito rispettando la diluizione prescritta per la prima mano;  
trascorse 6-8 ore applicare la seconda mano sempre rispettando la diluizione prevista per la 
seconda mano. 
  
Conservazione: 
Conservare in contenitore intatto in luogo asciutto lontano da sbalzi di temperatura, evitare il gelo 
(temperatura minima 5° C.). 


