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Revox ®

RINNOVATORE RAPIDO
Intonaco per la copertura di gotelé plastificato e il rinnovamen-

to di superfici. Applicazione manuale o airless.

R-21

Rinnovamento, riempimento, livellatura
si superfici ruvide o testurizzate per migliorare la planimetria del supporto.

Applicazione manuale e airless
La perfetta combinazione di additivi, cariche selezionate, resine di ultima 
generazione e microsfere isolanti lo rendono un intonaco ideale da applicare 

a mano o a macchina airless.

· Contiene microsfere micronizzate.
· Presa normale.
· Facile da applicare, rasare e carteggiare.
· Possibilità di ripassare "fresco su fresco”.
· Rasatura di pareti in gotelé.
· Rinnovamento di pareti dipinte.
· Riempimento di imperfezioni e fessure senza movimento.
· Tempo di stoccaggio consigliato: 12 mesi nell’imballaggio originale.
· Supporti: Gotelé plastificato, gesso, intonaco, cemento, vernici plastiche tradizionali e 
fondi in muratura tradizionali. I supporti devono essere sani, asciutti, coesivi, assorbenti 
e ben aderenti. 
· Può essere ricoperto con tutti i tipi di vernici convenzionali dopo la completa asciugatura.

PROPRIETÀ E USI

Disponibile nei formati: 1 - 5 -15 kg

Aderenza
> 6.0 Kg/cm2 su vernice
> 13.0 Kg/cm2 su cemento

Asciugatura a 1 mm di spessore
Calcestruzzo e vernice: 6 - 7 h
Intonaco: 2 - 3 h

Resa in strato da 1mm
1.15 Kg/m²

Classificazione di reazione al fuoco

Granulometria massima
200 micron

7.0 - 8.0

Spessore massimo per strato
7 mm 

Vita utile
2 - 3 h

Acqua di impasto
da 0.43 a 0.46 litri d'acqua per kg di 
intonaco
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