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DESCRIZIONE
VALTGRIP è un prodotto di fondo ruvido pigmentato a base di particolari copolimeri in dispersione acquosa ed inerti a
granulometria selezionata, idoneo a regolarizzare superfici murali interne ed esterne da rifinire con idropitture tradizionali,
effetti decorativi o rivestimenti a spessore.
Le principali caratteristiche sono l’ottimo potere riempitivo, l’elevata copertura, l’adesione su qualsiasi superficie murale
asciutta e pulita e l’ottimo potere ancorante per gli strati successivi.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI
• Alto potere uniformante
• Buona traspirabilità
• Alto potere riempitivo
• Effetto intonaco civile

CAMPO DI UTILIZZO
VALTGRIP è particolarmente idoneo nell’applicazione all’interno su cartongesso, su fondi e rasature lisce a gesso ed a calce, per
la proprietà di creare una superficie rugosa che imita l’effetto civile di eventuali altre pareti esistenti. Su superfici non omogenee
che presentano stuccature ed imperfezioni, può costituire una valida soluzione per ridare uniformità di aspetto migliorando
l’estetica della parete. Allo stesso scopo all’esterno può essere impiegato per rendere ruvide superfici lisce tipo lastre in
cemento e parti in calcestruzzo.

COLORE
Bianco

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO
Agire su intonaco maturo, pulito ed asciutto, esente da polvere e parti scarsamente aderenti. In caso di contaminazioni di muffe
o alghe trattare le superfici con appositi prodotti. Su superfici vecchie ove necessario, rasare con apposita malta.
Intonaci e rappezzi non maturi possono causare scolorimento, aloni e comparsa sali.
N.B. In caso di superfici già pitturate, verificare la compatibilità e l’adesione con il sistema proposto.
Superfici murali interne mai dipinte: spazzolare accuratamente asportando polvere, sporcizia ed i frammenti di intonaco non
perfettamente aderenti. Stuccare le imperfezioni, (fori, crepe e cavillature) operando con rasate successive; dopo 24 ore,
controllare che il muro sia perfettamente asciutto. La scelta dell’isolante va verificata in funzione delle condizioni del supporto.
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APPLICAZIONE
Il prodotto deve essere applicato a pennello previa diluizione con il 5-10 % in volume di acqua; miscelare bene ed applicare uno
strato di prodotto su tutta la superficie distribuendolo in modo irregolare allo scopo imitare la finitura ad intonaco civile fine.
Qualora la superficie sia particolarmente disomogenea può essere necessaria l’applicazione di un ulteriore strato. Dopo almeno
4 ore procedere con i prodotti di finitura.
RESA
Uno strato, correttamente applicato su superfici murali lisce comporta una resa di 4 m²/l, variabile a seconda della regolarità ed
assorbimento della superficie da trattare.

AVVERTENZE
Non applicare a temperature dell’ambiente o del supporto inferiori a 5°C. o superiori a 30°C. I supporti devono essere sani,
coesi, esenti da tracce da umidità. Per lo stoccaggio, conservare in luogo asciutto e preservare dal gelo.

VOCE DI CAPITOLATO
Applicazione a pennello, su superfici già predisposte, di uno strato di fondo ruvido e riempitivo a elevata copertura a base di
copolimeri stirolo acrilici in dispersione acquosa ed inerti selezionati.
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