
 

 

 

   
 

 

 

Descrizione 

Graffiato medio è un intonaco a spessore per 
interni ed esterni, dalla finitura “graffiata”, con 
requisiti chimici e fisici eccezionali.  E’ 
composto con selezionate resine acriliche in 
dispersione acquosa, biossido di titanio rutilo, 
graniglie di quarzi e graniglie di carbonato di 
calcio che, unitamente agli speciali additivi 
selezionati, gli conferiscono una grande 
elasticità e resistenza all’esterno. 

Aspetto: graffiato 

Bassissimo contenuto di VOC 

Notevole elasticità e resistenza all’abrasione 

Preparazione del prodotto  

Pronto all’uso 

Prima dell’utilizzo miscelare il prodotto 
accuratamente 

Applicazione ed avvertenze 

Accertarsi che il supporto sia asciutto, pulito e 
non presenti polvere o parti scarsamente 
aderenti.  

Dopo aver  accuratamente pulito il supporto, 
applicare una prima mano di isolante acrilico 

“Microemulsione acrilica” (pronto all’uso) in 
caso di intervento all’esterno, o “Sanamur” in 
interno 

NB: un isolamento ed una preparazione 
inadeguati, possono compromettere la buona 
riuscita del lavoro 

Eseguire una prima stesura di quarzo, ns 
“Avequarz”, a pennello, diluito al 25-30%, 
quale imprimitura; questa potrà essere 
indifferentemente di colore bianco o dello 
stessa tonalità della fnitura scelta 

Applicare quindi il Graffiato medio non 
diluito; il prodotto si stende con manara di 
acciaio e si graffia con manara di plastica 

In caso di intervento in interno, raccomandiamo 
di tenere le finestre chiuse ed eventualmente i 
termosifoni spenti, onde evitare una essiccazione 
disomogenea del prodotto ; inoltre poichè non è 
possibile effettuare riprese o rappezzi sul 
prodotto, consigliamo di non interrompere la 
stesura una volta iniziata una parete. 

In caso di  contaminazione da muffe o alghe, 
trattare la parte preventivamente con il nostro 
“Prelavaggio”  

Gli attrezzi si lavano con acqua  
immediatamente dopo l’uso. 

GRAFFIATO MEDIO 
Rivestimento plastico continuo a 
spessore per interni ed esterni 

Pronto all’uso 
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Caratteristiche 

Granulometria: 0.1-0.5 

Consumo medio: ca 2.5-3.5 kg /mq 

Peso specifico: ca 1.4 kg/lt 

Confezione: latte da 14 lt e 5 lt 

Direttiva UE 2004/42 del 21/04/2004: c) 
Pitture per pareti esterni di supporto minerale 
(BA) 

Contenuto max V.O.C.: 3g/lt (valore limite UE 
01/01/2010: 30g/lt) 

Tempi di essiccazione:   3 ore al tatto; 8 ore in 
profondità;  

Avvertenze 

NON applicare con temperature inferiori a 
+5°c (teme il gelo) o superiori a 30°c e su  
superfici calde, esposte al sole e sotto 
l’azione diretta del vento. 

NON applicare su superfici sporche o 
incoerenti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota di responsabilità  

I consigli e le indicazioni di questa scheda 
tecnica sono forniti in base alla nostra 
esperienza, ma non possono impegnare la 
nostra responsabilità.  

Poichè le condizioni e le possibilità di impiego 
possono essere influenzate da elementi fuori 
dalle possibilità di controllo del produttore, la 
società non si assume alcuna responsabilità in 
ordine ai risultati 

Si dichiara che il prodotto “Graffiato medio” 
non contiene, in relazione alla formulazione 
adottata, sostanze classificate tossiche, 
corrosive, nocive, irritanti e comburenti. 

Per la salvaguardia dell’ambiente, smaltire il 
contenitore secondo la normativa vigente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 


