
 
 

Seconda Edizione. Data di compilazione: 23.09.2002. La presente annulla e sostituisce le precedenti. 
Quanto riportato è frutto delle nostre migliori conoscenze ed esperienze. L’utilizzatore finale è comunque tenuto a 
mettere in atto prove preventive per appurare l’idoneità del prodotto all’uso richiesto ed è responsabile della sua messa 
in opera. 

SCHEDA TECNICA N° 142 
 

VETRIFICANTE ACRILICO 
LUCIDANTE PROTETTIVO A BASE ACQUOSA 

 
CARATTERISTICHE : "VETRIFICANTE ACRILICO" è un prodotto a base di copolimeri acrilici, 
con la proprietà di rendere lucida e proteggere la superficie trattata. Ideale per interni, per l'uso 
esterno bisogna considerare che fino a completa reticolazione della resina, questa nell’assorbire 
umidità ambientale, tende allo “sbiancamento”; il fenomeno scompare o dopo completa reticolazione 
che avviene in circa 28 giorni o con la variazione delle condizioni climatiche, sempre entro questo 
periodo. Il supporto trattato con "VETRIFICANTE ACRILICO", non trattiene lo sporco ed é quindi 
autopulente. Utilizzato anche come vernice antipolvere per superfici orizzontali e verticali. Può essere 
applicato su tutti i supporti lapidei assorbenti. Disponibile anche in versione opaca. 
 

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO: 
Rivestimenti plastici e supporti lapidei: spazzolare, spolverare, fino a rimuovere parti friabili o 
cadenti. 
Su supporti estremamente assorbenti è necessario consolidare ed imprimere con "IMPREGNANTE 
ACRILICO" diluito al massimo con 2 parti d’acqua. 
In ogni caso il supporto deve essere perfettamente asciutto e ben stagionato, esente da residui friabili 
ed oleosi, da efflorescenze saline, da formazioni vegetali, da colonie batteriche. 
 

APPLICAZIONE : a pennello di pura setola, a rullo di lana. Rimescolare bene prima dell’uso e 
durante l’applicazione, aver cura di non provocare scolature che darebbero luogo a delle inestetiche 
macchie. Se é necessaria la stesura di una seconda mano, lasciar trascorrere almeno 12 ore dalla 
prima. Applicare con temperature comprese tra + 5°C. e + 30°C. Non applicare su supporti assolati o 
gelidi, in presenza di forte vento, in imminenza di pioggia o comunque in ambienti con elevata 
umidità relativa. 
 

DILUIZIONE : In genere nessuna. Comunque secondo il risultato estetico che si 
vuol raggiungere (effetto più o meno lucido) e della 
conformazione del supporto, si può diluire con una o due parti 
d’acqua. 

 

ASPETTO: Liquido bianco lattiginoso. 
 

PESO SPECIFICO: Kg./lt.:   1,04 ± 0,02   a 23 ± 2°C. 
 

VISCOSITA’ DI FORNITURA : 18" ± 3   tazza Ford 8   a 23 ± 2°C. 
 

PH:   8.5 ± 0.5   a 23 ± 2°C. 
 

RESA TEORICA  Mq./lt.: 8 - 10 per ogni mano. 
 

ESSICCAZIONE : Al tatto 2 - 4 ore; 12 - 24 ore in profondità. 
 

CONFEZIONI DI VENDITA : Bottiglie 12 x 1 lt - Taniche 4 x 5 lt - 25 lt. 
 

LAVAGGIO ATTREZZI : Con acqua immediatamente dopo l'uso. 
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STOCCAGGIO :  Conservare in luogo fresco, al riparo dal gelo e dalla portata dei 
bambini. 


