
pittura murale al quarzo per interni ed esterni

DESCRIZIONE
EXTREMA QUARZO è un rivestimento plastico per superfici murali esterne 
ed interne a base di farina di quarzo, copolimeri sintetici in dispersione 
acquosa e pigmenti selezionati.
Il legante impiegato rende il prodotto particolarmente resistente agli 
agenti atmosferici ed agli alcali.
EXTREMA QUARZO è inoltre dotata di un’eccellente facilità di applicazione, 
di ottima copertura ed elasticità.

CAMPI D’IMPIEGO
Ideale per finiture di prestigio su superfici murali interne ed esterne.

ISTRUZIONI PER L'USO
PREPARAZIONE DELLE SUPERFICI
Su superfici interne nuove asportare eventuali residui di intonaco, stuccare 
accuratamente tutte le imperfezioni (fori, crepe, cavillature etc.) e 
carteggiare.
Per superfici interne già tinteggiate con idropitture, tempere o semi-lavabili 
carteggiare accuratamente , stuccare e rasare le eventuali imperfezioni.
I supporti in ogni caso prima dell’applicazione di EXTREMA QUARZO 
dovranno asciutti e privi di polvere.
Applicare una mano di isolante fissativo SUPERFIX ACRILICO diluito con 
acqua (consultare relativa scheda tecnica) su superfici nuove, una mano di 
SOLVOFIX isolante fissativo a base solvente (consultare realtiva scheda 
tecnica) su superfici già precedentemente tinteggiate..
APPLICAZIONE
EXTREMA QUARZO si applica a pennello o rullo.
A supporto asciutto applicare due mani di quarzo a distanza di ca. 8 ore 
l’una dall’altra.

DILUIZIONE DI EXTREMA QUARZO
Si consiglia di diluire, a seconda del metodo di applicazione scelto, come 
segue:
- Pennello - diluire con ca. 20% di acqua;
- Rullo - diluire con ca. 10% di acqua;

CONFEZIONI
Secchio da 4 lt.
Secchio da 14 lt..

CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE
Aspetto del prodotto pastoso
Aspetto film essiccato opaco
Colore  bianco
Viscosità  tixotropica
Tipo legante  copolimero acrilico in 
  emulsione acquosa
Odore  caratteristico
Peso specifico 1,55 kg./lt.
Spessore film a secco 100-200 micron
Essiccazione a 20°C. fuori polvere in 2 h. ca.
  secco al tatto in 4 h. ca.
  sovraverniciabile in 8 h. ca.

CONSUMI RESA TEORICA
23-4 m /lt. (valore medio orientativo secondo il tipo 

e lo stato del supporto).

AVVERTENZE
Non applicare con temperature inferiori a 
+5°C. o superiori ai 35°C..
Non applicare il prodotto in presenza di 
pioggia, nebbia o su superfici umide o 
surriscaldate.
L'applicazione del prodotto dovrà avvenire 
rispettando tutte le norme di sicurezza 
previste dalle leggi vigenti, riportate sulla 
scheda di sicurezza prodotto (MSDS).

CONSERVAZIONE
Conservare in ambienti freschi ed areati, a 
temperature non inferiori a +5°C, non 
superiori a +35°C e lontano da fonti di calore.
La durata di immagazzinamento  in 
confezioni originali è di 12 mesi.
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Le informazioni su indicate, derivanti da studi di laboratorio, hanno valore puramente indicativo senza alcuna garanzia formale. Four Group S.r.l. declina ogni responsabilità 
sulla non corretta applicazione dei prodotti, sulla inosservanza delle prescrizioni indicate nella presente scheda tecnica, in caso di danni accidentali o manomissioni.
Il grado di efficacia del prodotto ed i consumi medi sono suscettibili di variazioni in base allo stato del supporto da trattare, in caso di dubbi si prega di contattare, prima 
dell’applicazione, il ns. ufficio tecnico dedicato.
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