
 

Questa scheda annulla e sostituisce le precedenti. 11/2019. Non applicare a temperature inferiori a +8 ºC o a tassi di umidità relativa superiori al 65%, né su superfici con condensa o surriscaldate. Prima dell'uso, leggere attentamente la scheda tecnica e la scheda di sicurezza del prodotto, che sono 
disponibili su richiesta. I dati tecnici sono stati ottenuti su supporti standardizzati e in condizioni di laboratorio, quindi possono variare a seconda delle condizioni di messa in opera. Questi dati tecnici non implicano alcuna garanzia da parte nostra in caso di uso improprio del prodotto. 
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INTERNI

Aprestine®

PER INTERNI IN PASTA

Pallet da 120 
secchi da 6 kg

Pallet da 33 
secchi da 20 kg

20Kg 6Kg

SUPPORTI

CARATTERISTICHE

IDEALE PER

CUBREGOTA

CLASSIFICAZIONE SECONDO LA NORMA
EN 16566

Gesso, intonaco, cemento, vernici plastiche non elastiche, gotelé plastificato, tessuti in 
fibra di vetro dipinti.
I supporti devono essere sani, asciutti, coesivi, assorbenti, ben aderenti, puliti e privi di 
polvere.

• Eccellente lavorabilità
• Facile da rasare e carteggiare
• Non si stacca
• Non restringe
• Asciugatura rapida
• Finiture di straordinaria raffinatezza
• Applicabile fresco su fresco
• Elevato potere coprente
• Conservazione: 12 mesi nell’imballaggio originale al riparo dall'umidità

• Rasatura di fondi in rilievo
• Rinnovamento di vecchi fondi e riparazione di righe, urti e microfessure
• Possibilità di spruzzo con airless

COPERTURA
CON QUALSIASI TIPO DI VERNICE NON ELASTICA

DOPO ASCIUGATURA COMPLETA

INFORMAZIONI SULLA DIRETTIVA 2004/42/CE

Limite: 140 g/l COV (2007); 140 g/l COV (2010)
Questo prodotto contiene 2,33 g/l COV max.

CATEGORIA i1, RIVESTIMENTI AD ALTE PRESTAZIONI 
MONOCOMPONENTI, A BASE ACQUOSA

Intonaco indicato per rasare, rinnovare e riparare pareti con difetti.

Aderenza

Asciugatura a 1 mm di spessore

Resa
1.50 - 2.0 kg/m²/mm

Granulometria massima

Spessore massimo per strato
3 mm 

Vita utile
Illimitata

Preparazione
Pronto all'uso.

 50 micron

G3S1V0W0A0C0R0

>10 Kg/cm2 su cemento
> 9 Kg/cm2 su vernice

Densità
1,74 ± 0,07

9.0 - 10.0

2 - 3 H

AP-301


