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PRODOTTO ATRIAFLOOR  IN | OUT RESINA COLORATA 

Tipo di Prodotto Resina equalizzante colorata in pasta per ciclo IN | OUT pareti e pavimenti.

Atriafloor IN | OUT RESINA COLORATA è una resina acrilica 
poliuretanica modificata in emulsione acquosa ed inerti a granulometria controllata , 
esente da sali e da impurezze. Per il suo elevato potere riempitivo e la facilità di 
applicazione e livellamento, è indicato come resina a stucco colorata da applicare 
su superfici preparate con Atriafloor Rasante One, per interno ed esterno a basso 
ritiro non fessurante.

Specifico per la rifinitura di pavimenti e pareti interne ed esterne - ciclo IN | OUT
Campi di Impiego

Aspetto Pastoso

Colore in barattolo Secondo cartella colori

Densità Kg/Lt 1,45 ± 0,05

Viscosità  di fornitura 25° C 25000 + / -4000 m Pa s.

Residuo secco volumetrico % 70 ± 2%

Resa teorica 300 - 350 gr./mq per mano

Spessore tipico Minimo 0,35 mm

Diluizione Acqua se necessario max 1 - 2% nei periodi freddi

METODO APPLICATIVO Spatola o Taloscia

ESSICCAZIONE 25°C
Secco al Tatto 2 ore

Secco in Profondità 4 ore

Carteggiabilità a secco 12 ore

Sovrapplicazione Minima/ Massima Dopo 12 ore

Punto di infiammabilità Non infiammabile

Stabilità allo stoccaggio 24 mesi

Confezioni standard 15 Kg - 5 Kg - 1 Kg
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Norme di applicazione

(*) 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.
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PRODOTTO ATRIAFLOOR  IN | OUT RESINA DECORATIVA 

Informazioni di Sicurezza

Consigliato per

Sconsigliato per

Fondi e finiture consigliate

Preparazione delle superfici

Su superfici assorbenti tipo: Cls, malte cementizie non uniformi o intonaci grezzi, 
applicare una prima mano di Atriafloor Consolidante, Atriafloor Rasante One e 
successivamente Atriafloor IN | OUT Resina Colorata .

Su Superfici non assorbenti: Pavimenti in ceramica, cotto (decerato) e mattonelle in 
cemento applicare una prima mano di Atriafloor Primer, Atriafloor Rasante One e 
successivamente Atriafloor IN | OUT Resina Colorata.

Applicare Atriafloor IN | OUT Resina Colorata con spatola in acciaio e distribuire 
uniformemente il prodotto su tutta la superficie, applicare una seconda mano di 
rifinitura se necessaria dopo 4 ore.

Attenzione: su pavimenti in presenza di fughe e' importante chiudere, stuccare e livellare 
la superficie con i prodotti precedentemente elencati; in caso di fughe profonde e larghe 
è necessario applicare più mani, fino al raggiungimento dell'uniformità superficiale.

Superfici interne ed esterne.

Come finitura tal quale, calpestabile.

Ciclo Atriafloor IN | OUT

Il prodotto non è infiammabile.
Non è un prodotto pericoloso ed è esente da etichettatura di sicurezza secondo 
direttiva CEE 88/379.

Per ulteriori informazioni in merito consultare la relativa scheda di sicurezza.




