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Stucco di finitura bicomponente ad acqua

Tipo di Prodotto

Atriafloor 3D è uno stucco formulato con resine epossi-poliammidiche modificate ed
inerti selezionati, con elevato effetto estetico. Dotato di una ottima e facile
spatolabilità. Si presenta duro compatto a pori chiusi ed è facilmente carteggiabile sia
a secco che ad umido, sia manualmente che meccanicamente.
Campi di Impiego

Per superfici interne in muratura, calcestruzzo, e superfici piastrellate. E’ applicabile
su pareti, soffitti e pavimenti.

Caratteristiche tecniche

Aspetto Pastoso
Colore Secondo sistema tintometrico / GOLD - SILVER
Densità Kg/Lt 1,50 ± 0,105
Viscosità di fornitura 25°c Tixotropico
Residuo secco volumetrico % 80 +/- 2 %
Resa teorica 0,5 Kg/mq in due mani (250 gr/mq per mano)
Spessore tipico micron umidi/secchi 300 - 500
Rapporto di miscelazione Base/Indurente Base 80 – Indurente 20
Pot Life 3 - 4 ore a 25°C
Diluizione Non necessaria
METODO APPLICAZIONE
Spatola o Taloscia Tal quale
ESSICCAZIONE 25°C
Secco al Tatto 3 ore
Secco in Profondità 8 - 12 ore
Carteggiabilità a secco Dopo 24 – 48 ore
Sovrapplicazione Minima/ Massima 48 ore / 15 giorni
Punto di infiammabilità Non infiammabile
Stabilità allo stoccaggio 24 mesi
Confezioni standard Kg 5 - Kg 1

Note

Si raccomanda di miscelare bene i due componenti. Questa operazione è agevolata dal colore
diverso della base colorata e dell’indurente lattescente. Una cattiva miscelazione provoca il
mancato indurimento del prodotto. Applicare su intonaci o rasanti stagionati da almeno 15-20
giorni secondo umidità relativa e temperatura.
Assicurarsi prima dell’applicazione che la temperatura di lavorazione sia compresa tra
gli 8-28°C Umidità Relativa Max 70% e umidità del pavimento Max 7% ove previsto.
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Modalità di applicazione

Preparazione delle superfici
Ben pulite esenti da polvere e contaminanti, non è consigliata la pulizia mediante
idropulitrice ad acqua a pressione se non vi è tempo sufficiente di attesa che l’acqua
evapori e si ripristinano le condizioni igronometriche iniziali sia delle superficie che
dell’ambiente. Le superfici devono essere primerizzate con un idoneo consolidante e/
o promotore di aderenza e si distinguono:
• per superfici sfarinanti utilizzare Atriafloor Consolidante ad alta penetrazione;
• per superfici asciutte e compatte utilizzare Atriafloor Primer;
piastrellate, applicare ancorante Atriafloor Primer, dopo
• per superfici
essiccazione livellare le fughe con Atriafloor Stucco o massetto se necessario
carteggiare.
Preparazione del prodotto
Aggiungere l’indurente nel contenitore della base, miscelare con trapano (idoneo) per
2-3 minuti fino a completa omogeneizzazione. Raschiare le pareti del contenitore in
modo che la miscelazione sia uniforme , e immediatamente applicare il prodotto sulla
superficie. Miscelare la base predosata 80 parti in peso con l’indurente predosato 20
parte in peso.
Attenzione miscelare la quantità necessaria per l’esecuzione del lavoro.
Modo applicativo consigliato:
1°Mano: Su fondo preparato applicare con frattone in acciaio inox una buona
quantità di prodotto e rasare fino ad ottenere una superficie completamente liscia.
2°Mano: Ad essiccazione avvenuta (2-3 ore) applicare con spatola in acciaio inox per
creare l’effetto desiderato, lisciare la superficie, dopo 1-3 ore (secondo temperatura)
prima della completa essiccazione lucidare la superficie con spatola in plastica.
Attenzione la lucidatura deve avvenire solo nel caso in cui la superficie non strappi,
diversamente attendere il tempo di essiccazione.
Rifinitura e protezione:
Per superfici verticali: applicare una o due mani di Atriafloor Protettivo
Trasparente per proteggere ed esaltare l’effetto estetico, rendendo la superficie
idrorepellente non sovrapplicare prima di 12 ore.
Per pavimenti e box doccia: applicare una o più mani di Atriafloor Protettivo
Trasparente per rendere la superficie resistente, calpestabile, impermeabile
e di facile manutenzione.

Informazioni di Sicurezza

Per l’applicazione si devono rispettare le norme di sicurezza vigenti. Dopo l’uso non
disperdere nell’ambiente né i residui né i contenitori vuoti che devono essere smaltiti
dopo indurimento dei residui. Per ulteriori informazioni in merito consultare la relativa
scheda tecnica di sicurezza.

(*) Le presenti informazioni, seppur ritenute attendibili, debbono essere considerate indicative, la società si riserva il diritto di variarli senza
preavviso. L’uso delle presenti informazioni non implica alcuna responsabilità da parte nostra ivi compresa la violazione di eventuale licenza. E’
responsabilità degli utilizzatori verificare preventivamente l’idoneità del prodotto per l’impiego specifico. Per ulteriori chiarimenti o richieste
specifiche riguardanti i prodotti si prega di contattare il responsabile del laboratorio tecnico.

