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FRC34 IDROPITTURA ELASTOMERICA  
(Pittura elastomerica coprente a base di resine elastomeriche per esterni) 

 
 
 

IMPIEGHI: Rivestimenti di superfici murali esterne per tutti i campi 
dell’edilizia (pubblica, industriale e civile) nonché, per il suo 
particolare aspetto e le sue caratteristiche di elasticità, per 
trattamenti di restauro cromatico nei centri storici. 
Il prodotto è particolarmente indicato per trattamenti di facciate 
che presentano segni di microfessurazioni 

 
MODALITA’ DI 
APPLICAZIONE : 

 
Supporti: 
Intonaci, sia nuovi che con trattamenti esistenti, calcestruzzi, 
gessi. 
 
Preparazione dei supporti : 
I supporti devono essere in buone condizioni, asciutti e non 
sfarinanti. Nel caso di supporti ammalorati, provvedere alle 
riparazioni necessarie con metodologie e prodotti idonei. 
Applicare in ogni caso una o più mani di FRC23 (fissativo acrilico 
all’acqua) diluito con acqua nel rapporto 1:3. 
Nel caso di applicazioni su calcestruzzo è necessario trattare il 
fondo, asciutto e pulito, con mano di FRC23 diluito con acqua nel 
rapporto 1:2 
 
Applicazione della finitura: 
 
� diluente: acqua 
� % di diluizione: 30% 
� Condizioni ambientali idonee: temperatura, al momento 

dell’applicazione, deve essere compresa tra +5 e +35 gradi 
centigradi. 

� Attrezzatura consigliata: pennello o rullo di pelo. 
� Consumo per mano: 0,150 Kg. Per m2., con una resa di 7m2 

per Kg. 
� Numero di mani: due. 
� Descrizione: applicare il prodotto diluito con pennellessa o 

rullo di pelo secondo le regole abituali. 
 
Colori: 
Tutti i colori della cartella colori FERRICOLOR “sistema 
tintometrico”. 
 
Imballi: 
Bianco e colorati: latte in plastica da lt 14. 
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CARATTERISTICHE 
 
PRESTAZIONALI:  

 
� Assorbimento d’acqua: inferiore a 0,200 Kg/m2 nelle 24h 

 
� Resistenza alla diffusione del vapore: superiore a 0,200Kg/m2 

nelle 24h 
� Resistenza agli U.V.: variazione media inferiore al 2° grado 

nella scala dei grigi. 
 
CARATTERISTICHE DI 
IDENTIFICAZIONE: 

 
� Massa Volumica (peso specifico): 1,54 Kg/dm3 
� Viscosità: circa 8.000/10.000 cps - Viscosità Brookfield. 
� Residuo secco in peso: 64,4 -+/-2% 
� PH 8 
� Residuo secco in volume 29,9 +/- 2% 
� Punto di infiammabilità:> 100 (acqua) 
� Tempo di essicazione: il prodotto è secco in 2-4 ore, secondo 

le condizioni termoigronometriche ambientali 
� Intervalli di sovraverniciatura: 24h 

 
CONDIZIONI E TEMPI 
DI 
MAGAZZINAGGIO:  

 
Superiore a 12 mesi in ambiente chiuso con temperature non 
inferiori a + 5 e non superiori a + 35 gradi. 

 
  
  
   

  
  
  

 


