
 
 

Terza Edizione. Data di compilazione: 24.11.2003. 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° 56 
 

GRAFFIATO 
RIVESTIMENTO PROTETTIVO E DECORATIVO PER ESTERNI 

ED INTERNI AD "EFFETTO RIGATO" 
 
GENERALITA' : "GRAFFIATO" é un prodotto altamente duraturo nel tempo che non teme 
l'aggressione dello smog urbano ed industriale, della salsedine marina e delle temperature alte e basse. 
A base di copolimeri acrilici, pigmenti resistenti alla luce ed agli agenti atmosferici, sabbie silicee e 
granelli di quarzo a curva granulometrica bilanciata, ed additivi vari di prima qualità, "GRAFFIATO" 
ha le seguenti caratteristiche: 
- ottima idrorepellenza e stabilità agli alcali; 
- buona plasticità e permeabilità all’acqua ed all’aria, sottoforma di vapore; 
- ottimo ancoraggio al supporto e resistenza agli urti ed alle pressioni meccaniche; 
- ininfiammabilità. 
Adatto per applicazioni esterne ed interne, su intonaci cementizi, a base gesso, civili. 
 
PREPARAZIONE DEL SUPPORTO: 
Su fondi ben rifiniti e nuovi: spazzolare, spolverare fino a rimuovere ogni impurità, imprimere con 
una mano di "ACRILFIX FORTE" diluito con 4 parti di acqua e quindi applicare una mano di fondo a 
colore con "QUARZO PLASTICO FINO" diluito col 25% in peso (40% in volume) di acqua. 
Per fondi vecchi e sfarinanti: spazzolare, sabbiare, spolverare, fino a rimuovere ogni parte in fase di 
distacco; quindi imprimere con "FISSATIVO AL SOLVENTE" tal quale. Eventuali stuccature per 
appianare fessure presenti nel supporto, si possono apportare con una boiacca formata da "QUARZO 
PLASTICO MEDIO" e cemento Portland 325, miscelati fino a consistenza spatolabile. 
In ogni caso il supporto deve essere perfettamente asciutto, ben stagionato (almeno 4 - 6 settimane), 
ben livellato, liscio e tirato a fino, esente da residui friabili ed oleosi (disarmanti), da efflorescenze 
saline, da formazioni vegetali, da colonie batteriche. 
 
APPLICAZIONE : fratazzo di plastica, fratazzo inox. Il prodotto va spalmato col fratazzo inox in 
maniera uniforme e lasciandosi guidare dalla granella per lo spessore. Quindi si rifinisce col fratazzo 
di plastica avendo cura che sia sempre pulito ed esercitando una leggera pressione (in senso circolare, 
verticale, orizzontale, obliquo) sul prodotto nel momento in cui esso comincia a rapprendere. 
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 ambiente con elevata umidità 
relativa. Lasciar trascorrere almeno 24 ore dalla mano di fondo applicata. Dopo l’applicazione, le 
superfici trattate, devono essere protette per 48 - 96 ore, da eventuali precipitazioni atmosferiche. 
Rimescolare poco e lentamente, prima dell’utilizzo. 
 
DILUIZIONE :  Nessuna. Prodotto pronto all’uso. 
 
PESO SPECIFICO:  Kg./lt.:   2.00 ± 0.05   a 23 ± 2°C. 
 
VISCOSITA’ DI FORNITURA : Pasta densa spatolabile. 
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RESIDUO SECCO:  88% ± 1. 
 
RESA TEORICA : Kg./mq.: 1,7 circa per la grana T/1 (0,7 - 1,2 mm.) 
 (adatto solo per superfici perfettamente in piano e lisce); 
   Kg./mq.: 2,5 circa per la grana GP (1 - 1,5 mm.); 
   Kg./mq.: 3    circa per la grana T/2 (1,2 - 1,8 mm.); 
   Kg./mq.: 3,5 circa per la grana T/3 (1,5 - 2 mm.); 
   Kg./mq.: 4    circa per la grana T/4 (1,8 - 2,4 mm.). 
 
ESSICCAZIONE :  Al tatto 3 - 5 ore; in profondità almeno 24 ore, dato comunque 

estremamente variabile in dipendenza delle condizioni di 
temperatura e di umidità dell’ambiente circostante e del 
supporto. 

 
CONFEZIONE DI VENDITA :  Latte da 24 kg. 
 
LAVAGGIO ATTREZZI :   Con acqua immediatamente dopo l'uso. 
 
TINTE :   Bianco, bianco extra e colori da mazzetta "ARCOJET 

Rivestimenti Murali”. 
 
STOCCAGGIO :  Conservare in luogo fresco, al riparo dal gelo e dalla portata 

dei bambini. 


