Kalanit Quarzo
Microrivestimento al quarzo per esterni, a base di copolimeri acrilici in dispersione
acquosa, ad alta resistenza agli agenti atmosferici ed eccezionale lavorabilità; con
ottimo potere riempitivo ed elevata opacità, è ideale quale decorazione nei cicli di
ripristino estetico/funzionale delle facciate.

Kalanit Quarzo è un microrivestimento decorativo al quarzo, a base di copolimeri acrilici in
dispersione acquosa e farine di quarzo, pigmentabile. Grazie alla combinazione di un ottimo
potere coprente e ad una elevata opacità è ideale per interventi sia su facciate nuove, sia
come microrivestimento per la sola ripitturazione delle facciate su supporti esistenti. Ideale
per pitturazioni su supporti che necessitano di un prodotto con buon potere riempitivo.
Grazie alla sua formulazione, Kalanit Quarzo permette un’ottima protezione della facciata
da piogge e agenti atmosferici. In abbinamento con le paste coloranti, Kalanit Quarzo
assicura una buona durabilità, brillantezza e pienezza delle tinte.
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PRINCIPALI CAMPI D’IMPIEGO
Kalanit Quarzo è indicato per la decorazione dei supporti in ambienti interni ed esterni, nuovi o esistenti, su edifici
residenziali, industriali o commerciali. È consigliabile utilizzare il prodotto su supporti stagionati, ossia dopo un tempo di
maturazione di almeno quattro settimane. È applicabile su supporti quali:
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CARATTERISTICHE
UÊÌ>Ê`ÀÀi«iiâ>\Ê>Ê«>ÀÌV>ÀiÊvÀÕ>âiÊ`ÊKalanit Quarzo conferisce una protezione completa dagli agenti
atmosferici creando una pelle continua che impedisce il passaggio di acque meteoriche mantenendo quindi asciutte le
pareti.
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professionista di lavorare Kalanit QuarzoÊÃ>Ê>Õ>iÌiÊ«iiÉÀÕ®]ÊÃ>ÊiVV>V>iÌiÊ>ÀiÃÃ®°
UÊ«>ÊÃViÌ>Ê`ÊVÀ\Ê`>iÊÌÌiÊ«>ÃÌiÊ>ÊÌÌiÊ«>ÀÌV>ÀiÌiÊ>VViÃi]ÊKalanit Quarzo può essere pigmentato in
oltre 600 tipologie di colori differenti.

MODALITÀ DI APPLICAZIONE
Preparazione del supporto
In caso di vecchie superfici è necessario rimuovere eventuali parti rigonfiate, in fase di distacco o non sufficientemente
coese avendo cura di ripristinarle successivamente ricreando la corretta planarità. In caso di superfici nuove si consiglia di
pretrattare il supporto con un fondo di Isolante LG o Acril Primer, in modo da uniformare e diminuire l’assorbimento,
mentre su superfici esistenti ma con effetto “sfarinamento” procedere con l’applicazione di Nano Primer o Acril
Primer PlusÊµÕ>iÊV«>ÌÌ>ÌiÊÃÕ«iÀwV>i°Ê-ÕÊÃÕ«iÀwVÊÊÕvÀÊ>««V>ÀiÊÕÊv`Ê`ÊIsolante LG°Ê-iÊÊÃÕ««ÀÌÊ
presenta efflorescenze di muffe o alghe pretrattare le superfici interessate con idoneo biocida Sanus. Il supporto pronto
per l’applicazione dovrà presentarsi pulito, planare, coeso e privo da ogni tipologia di sostanza distaccante.
Preparazione del prodotto
È possibile diluire Kalanit Quarzo con acqua pulita nelle seguenti modalità:
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È consigliabile, dopo diluizione, miscelare la pittura per qualche minuto mediante trapano a frusta per rendere omogenea
la pasta.
Applicazione
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a realizzare la copertura e l’effetto desiderati. In caso di applicazioni multiple, realizzare gli strati successivi a distanza di
3 ore circa.
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costantemente che la stessa non formi pellicola superficiale e non asciughi troppo rapidamente. Kalanit Quarzo, in
V`âÊ`i>]ÊÀ>}}Õ}iÊÕÊ}À>`Ê`Ê>ÌÕÀ>âiÊ>`>ÌÌÊ>iÊÃÕVViÃÃÛiÊ>ÛÀ>âÊ`«ÊVÀV>ÊÎÊÀiÊ>Ê³ÓäÊc ÊiÊ1°,°Ê
Çä¯®ÊiÊÕ>Ê>ÌÕÀ>âiÊV«iÌ>Ê`«ÊÓ{ÊÀiÊ`>½ÕÌ>Ê>°
Non applicare Kalanit Quarzo su sottofondi in presenza di velo d’acqua in superficie, bagnati o in condizioni estreme
quali ad esempio: muri esposti al sole battente o ghiacciati.
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INFORMAZIONI DI PRODOTTO
Aspetto

Liquido - Bianco

Resa

0,250 – 0,350 kg/m²

Diluizione

20% - 25%

Tempo di essiccazione

3-4 ore ca. a +20 °C al tatto
24 ore ca. a +20 °C completa

Temperatura di applicazione

tra +5 °C e + 35 °C e 70% di U.R.

Conservazione

12 mesi, se conservato nella confezione originale ed integra

Confezione

Secchio in polipropilene da 20 kg

Legante

Acrilico

Peso specifico

1,60 kg/L

Presa di sporco

Bassa

Brillantezza

Molto opaco

COV (Direttiva 2004/42/CE) per rivestimento per pareti < 30g/L di COV
esterne (Cat A/c):

AVVERTENZE
Ê-ÊVÃ}>Ê`ÊÊ>««V>ÀiÊÃÕÊÃÕ««ÀÌÊ}i>ÌÊÊÊ`Ã}i°
- In caso di supporti critici o diversi da quelli riportati è bene sottoporli preventivamente ad una verifica di idoneità e a
contattare l’ufficio tecnico.
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richiesta.
- Eventuali reclami relativi alla tonalità di colore non saranno accettati dopo l’applicazione.
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- le diversità di condizioni atmosferiche e fisiche in cui può trovarsi un edificio;
- la corrispondenza di un ponteggio;
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- l’impiego di materie prime naturali.
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umidità dell’aria possono accelerare o rallentare il processo di essiccazione.
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- Dopo l’uso del prodotto, lavare gli attrezzi con acqua.
SICUREZZA
*iÀÊµÕ>Ì riguarda le informazioni relative al corretto smaltimento, stoccaggio e manipolazione del prodotto, si prega
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chiarimenti e quesiti sull’impiego e la lavorazione dei prodotti licata SpA.
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