
RIEMPITIVO ELASTOMERICO 
ACRILICO
Riempitivo Elastomerico ed Uniformante a base di copolimeri acrilici 
elastici, resina acrilica e fibre sintetiche, di grande riempimento, adatto 
al trattamento delle  microfessurazioni in facciata.

PUNTI DI FORZA

Buona traspirabilità, permeabilità al vapore acqueo, buona resa, finitura semi-opaca, ottima adesione, 
buon riempimento con effetto “ultima mano “, contiene l’effetto “ragnatela” delle costruzioni vecchie o 
nuove, lavabile (oltre 15.000 cicli Gardner), ottima resistenza meccanica.

CAMPI D’APPLICAZIONE
Superfici vecchie e nuove esterne, dove si richieda di uniformare la superficie e ottenere un effetto 
estetico pari al nuovo, che non permetta le micro-cavillazioni.
Si può richiedere colorato, per avere una base di partenza  colorata.
Si sconsiglia la pitturazione in caso di piogge previste entro le 48 ore 

INDICAZIONI D’USO

Preparazione dei supporti:
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  minerali, asportare 
completamente le parti non perfettamente aderenti al 
supporto o friabili e applicare una mano di fissativo 
“Idroprimer ES” 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 sull’intonaco effettuare 
un lavaggio prima di fissare 24 ore con “Soluzione 
Antifungo” al fine di bonificare completamente la 
superficie da trattare.

Preparazione:
Mescolare accuratamente il prodotto prima di applicare

Diluizione: 
Diluire al 30% per la prima mano e seconda mano con 
acqua. 

Applicazione: 
Sia a pennello, rullo e spruzzo.

Pulizia: 
Per gli attrezzi acqua e sapone, in caso di gocciolature 
sui pavimenti intervenire  con spugna bagnata 
abbastanza rapidamente.

codice articolo
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Le presenti informazioni sono aggiornate a gennaio 2016; si precisa che esse possono essere soggette ad integrazioni e/o variazioni nel tempo da parte di F.lli 
Ottazzi, per tali eventuali aggiornamenti, si potrà consultare il sito www.colorificiotirreno.it. F.lli Ottazzi risponte, pertanto, della validità, attualità ed aggiornamento 
delle proprie informazioni solo se estrapolate direttamente dal suo sito. La scheda tecnica è redatta in base alle nostre migliori conoscenze tecniche e applicative. 
Non potendo tuttavia intervenire direttamente sulle condizioni dei cantieri e sull’esecuzione dei lavori, esse rappresentano indicazioni di carattere generale che non 
vincolano in alcun modo la nostra Società. Si consiglia pertanto una prova preventiva al fine di verificare l’idoneità del prodotto all’impiego previsto.

DATI TECNICI
Peso specifico

Resa teorica (e pratica)

Tempi di  essiccazione Fuori polvere

Intervallo minimo di ricopertura

Strato d’aria equivalente ( Sd )

Vita di stoccaggio 

1,450Kg/l circa

5mq/l per due mani in funzione dell’assorbimento del supporto e della granulometria.

2 ore

8 ore

0,055m.

12 mesi (in luogo fresco ed asciutto)       

Rilevazione dati a +20 °C di temperatura, 65% U.R. e assenza di ventilazione. Possono variare in funzione delle specifiche condizioni di cantiere

VOCI DI CAPITOLATO

Fornitura e posa in opera di riempitivo elastomerico acrilico;  traspirante, di buon riempimento e elasticità, 
buona resa, tipo Riempitivo Elastomerico Acrilico di F.lli Ottazzi. 
Adatto per intonaci nuovi e vecchi esterni  ed interni.
Svolge un azione rigenerante del supporto sia estetica ( ultima mano ) che a livello di durezza.
Si presenta pastosa, permettendo una  diluizione fino al 30%. 
Applicabile a pennello rullo e spruzzo.
Il prodotto rispetta i parametri della Direttiva Europea 2004/42/CE , che limita le emissioni (COV ) dei 
componenti organici volatili nell’ambiente , al fine di rispettare e tutelare l’ambiente.

AVVERTENZE
Non applicare a temperatura inferiore a 5°C, arieggiare bene sia durante l’utilizzo che nelle ore successive, 
in caso di contatto con gli occhi sciacquare abbondantemente con acqua, in caso di reazione anomale 
contattare il proprio medico. Prestare attenzione e controllare  nei colorati alle possibili variazioni di colore 
dovute a partite differenti e/o condizioni climatiche differenti. I colori possono differire leggermente dalla 
mazzetta sopratutto a seconda del prodotto utilizzato.


