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Finitura  elastica per ciclo elastomerico. Formulata con dispersioni di resine acriliche fotosensibili dotate di eccezionale 

elasticità e al tempo stesso di una buona durezza superficiale, inerti accuratamente selezionati, di struttura cristallina 

tale da proteggere il legante dall’azione dei raggi UV. Perfettamente compatibile con Elasticol Fondo è il complemento 

ideale per eseguire il ciclo elastico a perfetta regola d’arte. Segue i movimenti del fondo senza fessurarsi e protegge 

tutto il sistema dall’azione degradante degli agenti atmosferici. Per esterno. 

CARATTERISTICHE TECNICHE 

Prestazioni: elasticità permanente in grado di resistere anche a notevoli sollecitazioni,  eccezionale adesione, elevata 

idrorepellenza e assoluta resistenza allo sporco, offre un grado di protezione molto elevato anche in condizioni 

ambientali aggressive. 

Composizione: Resine stirolo-acriliche, fibre sintetiche, inerti selezionati a struttura lamellare 

Aspetto del prodotto essiccato: liscio, satinato  

Residuo secco: 58%±2 

Finezza di macinazione: 60-70 µ 

Viscosità 20 °C: 25.000 cps ± 2.000 cps (A6 20’) 

Resistenza abrasione: ottima 

Spessore medio del film: 70-80 µ 

Resistenza agli agenti atmosferici:  ottima 

Forza di adesione al supporto:  ottima 

PH:  8,5-9 

Applicazione: pennello, rullo 

Diluizione: pronto all’uso, max 5-10% con acqua 

Resa: 5-6 mq/l 

Essicazione: 16-24 ore in condizioni normali di temperatura ed umidità 

 

MODALITÀ D’IMPIEGO 

Assicurarsi che il supporto sia ben asciutto e maturato. Se necessario provvedere al rifacimento o al consolidamento 

con prodotti specifici. Rimuovere eventuali muffe,  efflorescenze presenti e le parti sfoglianti di vecchie pitture 

spazzolando oppure mediante lavaggio. Asportare i depositi di polvere, smog ed altro, mediante spazzolatura. Livellare 

le irregolarità del supporto e trattare i buchi, screpolature, crepe ed avvallamenti. 

- superfici nuove: se nel supporto ci sono crepe dovute ad assestamento o ad altri motivi, occorre aprirle, impregnare 

più volte il bordo con Primer Consolidante poi ad essiccazione avvenuta richiudere con stucco formato da Elasticol 

Fondo impastato con sabbia fine lavata. Applicare il Primer Consolidante su tutta quanta la superficie. Dopo almeno 12 

ore circa procedere all’applicazione di Elasticol Fondo nei quantitativi richiesti per poter sviluppare le proprie 

caratteristiche di elasticità e protezione. Applicare su Elasticol Fondo  due mani di Elasticol Finitura, intervallate di 24 

ore l’una dall’ altra. 

- Superfici già tinteggiate: rimuovere la vecchia pittura con lo sverniciatore Express e asportare tutti i residui; stuccare 

se necessario; applicare una mano di Fix Nitro quindi procedere come sopra. 

 

ELASTICOL FINITURA – ciclo elastomerico-fibrato 
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CONDIZIONI CLIMATICHE 

Per evitare di compromettere la resa ottimale del prodotto, raccomandiamo l’applicazione in specifiche condizioni 

climatiche: 

 - applicare a temperature comprese tra 5°C e  35°C;  

- evitare l’applicazione su superfici riscaldate da forte insolazione,  

- evitare l’applicazione in caso di pioggia imminente,  

- evitare l’applicazione in caso di umidità;  

- la superficie verniciata deve essere tenuta al riparo da pioggia e umidità per le successive 48 ore. 

 

CONSIGLI UTILI:  

- conservare a temperatura ambiente,  

- richiudere bene il barattolo dopo ogni uso 

- proteggere le superfici da non verniciare (serramenti, piastrelle, vetri ecc…). 

 

Teme il gelo. 

Confezioni: 14 Lt. 

Colori: bianco, mazzetta ALLEGRO. 

Lavaggio attrezzi: usare acqua subito dopo l’uso.   

 

 

 

 

> Protezione di tutte le superfici non soggette ad interventi di tinteggiatura. 

> Preparazione dei supporti mediante spolveratura, spazzolatura manuale e/o lavaggio con idropulitrice a seconda della 

natura e dell’intensità dello sporco depositatosi sulle superfici da trattare. Se le superfici da trattare fossero ricoperte da 

pitture di natura organica è consigliabile procedere all’asportazione totale di queste pitture. 

> Accurata battitura e spazzolatura delle superfici al fine di individuare eventuali parti degradate e vecchie vernici non 

ben ancorate. 

> Applicazione di due mani intervallate di 24 ore l’una dall’altra di Elasticol Finitura (CAF), equivalente ad un consumo 

medio di 0,250 L/mq, applicato a rullo o a pennello, previa la preparazione del fondo con una mano di fissativo al 

solvente a base di resine pliolite modificate caratterizzato da un ottimo potere di penetrazione e consolidamento Primer 

Consolidante (CAF) e di una mano di Elasticol Fondo (CAF) rispettando un consumo medio di 0,700 L/mq per il 

completo sviluppo delle prestazioni. 

> Tutte le applicazioni saranno eseguite su superfici completamente asciutte, con temperatura ambiente e quella delle 

superfici da tinteggiare compresa fra +5°C e +35°C con umidità relativa non superiore all’80%. Se si dovessero 

verificare condizioni ambientali diverse da quelle sopra citate, oltreché in presenza di vento, polvere, fumi, ecc…, 

l’applicazione non deve essere iniziata. 
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