
Intonaco di finitura colorato pronto all’uso a base di 
resine silossaniche silanizzate e acriliche, inerti sele-
zionati in specifica curva granulometrica controllata 
(sabbie di quarzo e di marmo), cariche micronizzate, 
pigmenti inorganici stabili alla luce e additivi specifici

Caratteristiche

FRC30, nelle sue diverse granulometrie 0,7 - 1 - 1,2 - 1,5, 
è una finitura colorata nella massa ad effetto frattazzato. La 
facilità di applicazione abbinata alle caratteristiche tecniche 
del prodotto, nonché la vasta gamma di tinte del catalogo 
colori, permettono di ottenere superfici dall’aspetto grade-
vole e durature nel tempo. L’utilizzo di FRC30 permette di 
realizzare decorazioni e finiture fortemente idrorepellenti, 
garantendo una buona permeabilità al passaggio del vapore 
acqueo.

Impiego

FRC30 è un rivestimento colorato a spessore per esterno 
ed interno, applicabile su intonaci e/o rasanti a base di 
calce e/o cemento eventualmente addittivati con leganti 
organici sia vecchi sia nuovi, calcestruzzo, intonaci deu-
midificanti, vecchi tinteggi o rivestimenti organici, intonaci 
termoisolanti opportunamente rasati. Tali superfici si devo-
no presentare regolari, omogenee, complanari ed uniformi; 
inoltre devono essere perfettamente stagionate ed asciutte, 
solide e non sfarinanti.
FRC30, nelle sue diverse granulometrie è perfettamente 
compatibile con i nostri rasanti.
Non applicare FRC30 su sottofondi a base gesso.
Per ulteriori tipologie di superfici verificare con nostro uffi-
cio tecnico.

Applicazione

FRC30 (0,7 - 1 - 1,5 - 2) è pronto all’uso: rigirare il prodot-
to lentamente ed applicarlo quindi, su superfici pulite, con 
spatola americana in acciaio inox nello spessore necessario 
e sufficiente per la successiva lavorazione, indi frattazzare 
la superficie con spatola americana in plastica.
Facciamo presente che FRC30 0,7 necessita di almeno 
due passate nell’intervallo di almeno otto ore l’una dall’altra, 
per evitare possibili formazioni di macchie, causa il suo 
sottile spessore.
In presenza di superfici difficili si consiglia, almeno 12 ore 

prima dell’applicazione, di procedere con un trattamento 
preventivo con idoneo FRC26, disponibile neutro o pig-
mentato, da diluire con il 30-40% di acqua. In presenza 
di fondi non complanari e/o non omogenei è necessario 
procedere alla rasatura dei medesimi.

VOCI DI CAPITOLATO

La finitura delle superfici sarà realizzata con intonaco di 
finitura colorato pronto all’uso a base di resina silossanica 
ed acrilica, inerti selezionati in specifica curva granulome-
trica controllata (sabbie di quarzo e di marmo), cariche 
micronizzate, pigmenti inorganici stabili alla luce e additivi 
specifici.aventi le seguenti caratteristiche: buona resistenza 
alle intemperie, ottima idrorepellenza, peso specifico 1,8 
kg/l ±0,1%, tipo FRC30.
Da applicarsi con spatola americana in acciaio inox nello 
spessore necessario e sufficiente per la successiva lavora-
zione con spatola americana in plastica.
Colore e granulometria scelti dalla direzione lavori e suc-
cessivamente campionati.

Avvertenze

• Non applicare con temperature dell’aria e/o del suppor-
to inferiori a +8 °C e superiori a +35 °C.

• Non applicare con umidità relativa dell’aria superiore al 
75%.

• Non applicare in caso di pioggia, forte vento, sole battente.
• Non applicare su superfici umide.
• Non miscelare con altre sostanze che non sia acqua pulita.
• Proteggere il manufatto dagli agenti atmosferici nelle 

ore successive all’applicazione.
• Proteggere le parti da non trattare (vetri, serramenti, 

pietre, ceramiche, ecc.) con idonei sistemi durante la 
lavorazione.

• Non disperdere il contenitore e il suo contenuto nell’am-
biente.

• Utilizzare i DPI (dispositivi di protezione individuale) pre-
visti per le opere di tinteggiatura con prodotti all’acqua.

• In caso di contatto con gli occhi o di ingestione del 
prodotto contattare il medico.
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Le informazioni sopra riportate, pur corrispondendo alla nostra esperienza, sono da ritenersi puramente indicative e dovranno essere confermate da esaurienti applicazioni pratiche. 
Chi intende fare uso del prodotto è tenuto a stabilire se esso sia o meno adatto all’impiego previsto e comunque si assume ogni responsabilità che possa derivare dall’utilizzo.

Caratteristiche tecniche

Granulometria mm 0,7 1,0 1,2 1,5
Consumo (indicativo) kg/m2 2 2,2 2,5 3,0
Resistenza alle intemperie BUONA
Idrorepellenza OTTIMA
Peso specifico kg/l 1,8 ±0,1%
Viscosità Cps 33000 ±5000

Confezioni

 • Latte in plastica da kg 25.

Colore

 • Bianco.
 • Tinte da catalogo colori.
 • A campione.

Conservazione 

Il prodotto si conserva per 12 mesi negli imballi originali in luoghi che lo proteggano dal gelo e da elevate temperature.
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