
24520050 TONACRIL PLUS
rivestimento acrilico continuo
Intonachino minerale a base di resine acriliche fibrato ad effetto compatto continuo. 
Massima resistenza agli agenti atmosferici, pregevole effetto estetico finale. Perfetto per 
la finitura su sistemi di isolamento termico.

Data di revisione 15 marzo 2017

Composizione Pittura per strato di finitura, in dispersione acquosa, monocomponente ad 
essiccamento fisico, opaca, acrilica.
Classificata secondo UNI 8681: B4.C.0.A.2.FA

Proprietà principali • elevata resistenza agli agenti atmosferici
• ottima aderenza
• buona resistenza all'alcalinità del cemento

Impieghi Come rivestimento protettivo e decorativo per facciate di palazzi

Colore Bianco base, basi Colormaker.
Può essere colorato con il sistema tintometrico Colormaker, il numero di basi 
disponibili è indicato sul catalogo e sul software Colormaker Lab.

Caratteristiche tecniche Riferimento UM Valori
(dati rilevati a 20°C, U.R. 65%)

Peso specifico (picnometro) C022 kg/l 1,740 ± 0,050

PH C030 8,5 ± 0,5

Adesione al CLS UNI EN 1542 MPa 0,5

Assorbimento d'acqua dopo 24h UNI EN 1062-3 Classe W2 (media permeabilità)

Permeabilità al vapore acqueo (µ) UNI EN ISO 7783 Classe V2 (media permeabilità)

Essiccazione fuori polvere ore 1

Essiccazione al tatto ore 2-3

Essiccazione in profondità ore 24

Modo d'impiego

. Condizioni ambientali e del 
supporto

Temperatura ambiente min +5°C / max +35°C U.R. <80%
Temperatura supporto  min +5°C / max +35°C U.R. <10%

. Metodo di applicazione Spatola americana

. Diluente Acqua

. Diluizione Pronto all'uso

. Resa teorica 0,45-0,55 m²/kg per mano, allo spessore consigliato di 1,2 mm
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Ciclo applicativo Supporti idonei sono:
• intonaco civile di malta bastarda o equivalente;
• intonaco di malta bastarda di sabbia vagliata tirata a frettazzo fine;
• elementi prefabbricati in conglomerati di cemento a superfici compatte, 
uniformi e piane.
Tutti ben asciutti e stagionati, esenti da macchie di unto od altro sporco 
accidentale compresa la sabbia non bene aderente.
Si consiglia la preparazione del fondo con una mano di TITANCRIL codice 
23400003 o TITALPRIMER codice 23200100 (vedere schede tecniche) al fine di 
garantire un’aderenza perfetta.
Dopo l'applicazione con frattone d'acciaio, spianare la superficie facendo uso 
dello stesso strumento o con spatola in plastica. Non si deve lasciare passare 
troppo tempo per evitare che si vedano le attaccature.

Note Eventuali gocce indurite possono essere facilmente rimosse con il Diluente 
Nitro 92100012.

Conservazione Teme il gelo, conservare fra + 5°C e + 20°C. Il prodotto una volta aperto, si 
conserva per 3 mesi, non diluito, sigillato e conservato al buio.

Avvertenze Lavare con acqua i pennelli ed attrezzi subito dopo l’uso, non disperdere 
l’acqua di lavaggio nel suolo o nelle acque superficiali.
Tenere lontano dalla portata dei bambini.
Per maggiori informazioni consultare la Scheda di sicurezza.

Classificazione COV - Dirett. 
2004/42/CE - D.Lgs 
161/2006

C/A - , massimo 40 G/L(2010).
Valore massimo C.O.V. contenuto in TONACRIL PLUS pronto all'uso: 40 g/l.

Voci di Capitolato Applicazione di 1 mano a spatola e successiva lisciatura di 24520050K0042 
TONACRIL PLUS, previa adeguata preparazione delle superfici da trattare. 
Compresi materiale e posa in opera, escluse eventuali rasature e/o 
ponteggi.

Queste voci sono frutto della nostra esperienza, tuttavia hanno carattere indicativo. Per informazioni più 
dettagliate si prega di contattare il servizio di assistenza tecnica. Questa scheda annulla e sostituisce le edizioni 
precedenti.
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