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IDROQUARZ 

RIVESTIMENTO AL QUARZO LISCIO A PENNELLO 
 

 
IDROQUARZ, rivestimento al quarzo liscio a pennello, per esterno ed interno, è formulato con 
resine viniliche in emulsione acquosa, che gli conferiscono grande resistenza agli agenti 
atmosferici ed elevata elasticità, farine di quarzo selezionate e cariche minerali naturali di varie 
granulometrie, che impediscono screpolature e sfogliamenti del film favorendo nello stesso tempo 
la traspirabilità. 
L’elevato potere coprente, l’ottima pennellabilità e la notevole resistenza allo sfregamento rendono 
IDROQUARZ particolarmente idoneo alla pitturazione e protezione di superfici esterne ad intonaco 
civile o calcestruzzo. 
 
 
Caratteristiche tecniche 
 
Peso specifico    1,650 - 1,700 kg/lt 
Resa      3 - 4 mq/lt in funzione delle caratteristiche del supporto 
Diluizione     25 – 25 % prima mano 
      10 – 15 % seconda mano 
Essiccazione a 15°C    5 ore fuori pioggia 
Sd strato d’aria equivalente (max 2 metri) 0,030 metri 
W24 assorbimento capillare di acqua  0,278 kg/mq 24h0,5  
(max 0,5 kg/mq 24h0,5)     
Mu fattore di resistenza alla diffusione del 150  
vapor d’acqua  
Applicazione     pennello, rullo di spugna, airless 
Magazzinaggio    12 mesi a temperatura non inferiore a 4°C.  
Teme il gelo. 
Colore      bianco e tinte del Sistema Tintometrico 
 
 
Impiego 
 
IDROQUARZ è idoneo al trattamento di tutte le superfici murali all’esterno ed all’interno sia nuove 
che vecchie. Per tali caratteristiche è particolarmente indicato per il rifacimento di antiche facciate 
sulle quali l’uso di prodotti a spessore non è consentito. 
Nell’applicazione del prodotto è opportuno tener conto non soltanto delle condizioni climatiche 
attuali, ma anche delle condizioni prevedibili nelle 12 – 24 ore successive all’applicazione: pioggia 
e gelo imminenti sconsigliano l’impiego del prodotto. 
 
 
Applicazione 
 
L’intonaco nuovo deve essere maturo, asciutto ed esente da polvere; la maturazione avviene dopo 
28 giorni. 
Applicare sempre, preferibilmente, una mano di fissativo a solvente ( Plioprimer ) o ad acqua ( 
Siloxan Primer ) e dopo 12-24 ore, secondo la temperatura e l’umidità dell’aria, due mani di 
IDROQUARZ. 


