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INTAKTO 
RIVESTIMENTO ALLA FARINA DI QUARZO 

 
 
 

INTAKTO è un prodotto lavabile, inodore, non ingiallente, buona pennellabilità. Finitura 
insaponificabile, buona resistenza meccanica, buon potere coprente, tenuta dei colori pastello alle 
intemperie.  
Superfici nuove o già verniciate, dove si richieda una buona protezione del muro dagli agenti 
atmosferici esterni. Ideale per situazioni non troppo sollecitate e con climi miti. 
 
 
 
Caratteristiche tecniche 
 
peso specifico          1,70 – 1,75 kg/lt 
resa                4 mq/l per due mani in funzione dell’assorbimento 
diluente                                                         acqua 
diluizione                30% prima e seconda mano 
essiccazione a 20°C               5 ore fuori pioggia 
applicazione                pennello, rullo, spruzzo 
magazzinaggio  12 mesi a temperatura non inferiore a 4°C.  

Teme il gelo. 
confezioni                                                      14 – 5 litri     
colori                                                              bianco e colori pastello 
 
 
 
 
Impiego 
 
Pulire in modo accurato i supporti su cui si andrà ad intervenire per ottenere una superficie libera da 
ogni traccia di polvere, efflorescenze o tracce di sporco e parti sfarinanti o deboli. 
In presenza di pitture o rivestimenti sintetici o minerali, asportare completamente le parti non 
perfettamente aderenti al supporto o friabili e applicare una mano di fissativo “FIXACRILL” o 
“Sottofondo Pigmentato” o “PLIOPRIMER” a seconda dei casi, aspettando che venga assorbito dal 
supporto per il tempo necessario (vedi scheda tecnica del prodotto) e solo in seguito applicare la 
pittura. 
In presenza di muffe o di alghe effettuare un lavaggio prima di fissare 24 ore con “AM78” al fine di 
bonificare completamente la superficie da trattare. Il prodotto completa i processi di essiccazione in 
cristallizzazione nel arco 10/15 giorni in condizioni ottimali (temperatura 25° e umidità relativa 
inferiore al 80%), se una volta applicato dovesse essere bagnato dalle piogge piovane, si potrebbero 
verificare temporaneamente delle sgradevoli lucidature (in gergo chiamate lumacature), che tuttavia 
scompariranno con i prossimi dilavamenti piovani oppure lavandolo a bassa pressione con acqua. 
Infine si consiglia di proteggere la facciata durante i giorni di lavorazione e gli immediati successivi, 
tramite teli ombreggianti sulle impalcature per proteggere da eventuali piogge e raggi solari nelle ore 
di punta prima che sia portata a termine la cristallizzazione del prodotto. 
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