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Caratteristiche 
 
EKOQUARZ AC è un’idropittura a base di copolimeri acrilici, pigmenti coloranti selezionati e 
cariche minerali inerti. Steso a pennello o a rullo in due mani, con un’ottima resistenza agli alcali e 
agli agenti atmosferici ed un’elevata copertura protettiva. EKOQUARZ AC, pigmentabile nei colori 
di cartella,  adatto alla decorazione e protezione di superfici interne ed esterne. 
Grazie all’adozione di pigmenti stabili ai raggi U.V., particolarmente indicata nella decorazione di 
superfici in ambienti assolati, esposti a dilavamento meteorico o soggetti ad azione di aerosol salini 
(in prossimità del mare). 
 
 
Campi di applicazione 
 
Decorazione e protezione conservativa di superfici, interne ed esterne, particolarmente esposte 
alla luce del sole ed agli agenti meteorici. EKOQUARZ AC può essere applicato su intonaci e 
calcestruzzi vecchi e nuovi, purché stagionati e stabili. 
Particolarmente indicato in edifici situati in zone industriali o soggette ad aggressione di aerosol 
salini (zone limitrofe al mare). 
 
 
Vantaggi 
 
- Eccezionale adesione al supporto. 
- Ottima resistenza all’aggressione degli agenti atmosferici. 
- Elevata lavorabilità ed elasticità. 
- Alta resistenza ai raggi U.V. ed all’azione eolica marina. 
 
 
Supporti idonei   
 
Supporti idonei: Intonaci premiscelati e tradizionali. 
Calcestruzzo. 
Vecchie pitture (purché ben ancorate). 
Cartongesso (previa primerizzazione). 
 
 

 

EKOQUARZ AC PITTURA Pittura acrilica 
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Preparazione dei supporti 
 
Le superfici dovranno presentarsi stagionate, pulite, prive di parti non perfettamente ancorate o in 
fase di distacco e perfettamente asciutte. 
Le vecchie pitture non perfettamente ancorate, andranno rimosse accuratamente e su tutta la 
superficie da tinteggiare, per uniformare l’assorbimento e consolidare il supporto, andrà  stesa, 24 
ore prima, una mano di EKOFOND B200. 
 
Modalità di impiego 
 
Mescolare delicatamente il prodotto per alcuni minuti diluendo la prima mano di EKOQUARZ AC 
con il 40% di acqua e la seconda con il 25%; l’applicazione potrà essere eseguita a pennello o con 
rullo di pelo di lana, in mani incrociate. 
 
Dati tecnici ed applicativi              
                                      

*Confezione Secchio da 20 kg 
*Aspetto Pasta pigmentabile – colore bianco 
*Estratto secco (in peso) 73% 
*Diluizione 
(acqua da aggiungere) 

1^ mano 40% 
2^ mano 25%   

*Tempo di miscelazione 5 minuti   
*Tempo di attesa tra le due mani 12 ore   
*Permeabilità al vapore µ <260   
*pH 9   
*Temperatura d’impiego  +5°C / +35°C   

*tempo di conservazione   12 mesi (in confezione integra e luogo asciutto). Teme il 
gelo 

**Attrezzatura    pennello, rullo di pelo di lana 

 
Avvertenze 
 
**Non applicare su superfici gelate, in fase di disgelo o con possibilità di gelo nelle 24 ore 
successive 
**Non applicare su superfici surriscaldate, bagnate, in presenza di forte vento o in pieno sole 
**Non applicare su supporti inconsistenti, friabili o polverosi, se non preventivamente consolidati 
**Proteggere le superfici trattate, per almeno 24 ore, da pioggia battente 
**Proteggere le parti da non sporcare 
**Non applicare su superfici soggette ad umidità di risalita capillare 
**Lavare con acqua gli attrezzi impiegati, subito dopo l’uso 
 
N.B. I valori su riportati si riferiscono a prove di laboratorio in ambiente condizionato e possono 
essere sensibilmente modificati dalle condizioni di messa in opera. 


