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Nome prodotto: Struttura

Generalità: Struttura è una finitura decorativa strutturale, in gradi di realizzare innumerevoli effetti 
materici, per assecondare la vena artistica dell’utilizzatore. Grazie alle pregiate materie 
prime utilizzate Struttura non da nessun tipo di problema come: spaccature colature e 
ritiri. Inoltro il prodotto da un tempo aperto di applicazione elevato. Le superfici decorate 
con Struttura acquistano un effetto estetico elegante e unico.

Preparazione del fondo: Assicurarsi che il fondo da decorare sia perfettamente integro, pulito e asciutto. In 
presenza di rasature nuove, fondi sfarinanti o assorbenti effettuare una pulizia del 
supporto. In caso di pareti rovinate effettuare il ripristino con malte o stucchi riempitivi 
idonei. Una volta asciugato il tutto( 25 giorni malte cementizie e 5 giorni malte sintetiche), 
applicare una mano del nostro Waterfix opportunamente diluito e procedere con 
l’applicazione

Classification COV (Dir 2004/42/CE):
Pitture per effetti decorativi.
Valore limite UE per questo prodotto (Cat A/l) 200 gl
Questo prodotto contiene Max 200 g/l di COV

Consigli per l’applicazione: Temperatura Ambiente: min. 5°C - max 35°C
Umidità: min. 35% - max 85%
Condizioni del supporto: Asciutto

Confezioni:  Lt5 - Lt 2.5 - Lt 1

Immagazzinamento: Conservare il barattolo ben chiuso e non diluito, in luogo fresco e asciutto.
Temperatura di conservazione: superiore a 5°C e inferiore a 40°C
Durata in magazzino: 24 mesi in condizioni ottimali di temperature ed umidità

Norme di sicurezza:
Il prodotto è conforme a tutti i requisiti della direttiva CE/13/1999 sui prodotti COV ed ai 
limiti previsti dalla direttiva 2004/42/CE. Il prodotto non richiede etichettatura di pericolo ai 
sensi del D.M. Sanità 28.01.1992 Direttiva CEE 88/379. Il prodotto è esonerato da 
raccomandazioni per il trasporto ADR della strada, IMO via mare, ICAO via aerea. 
Conservare fuori dalla portata dei bambini.

Natura del legante: Resine acriliche in emulsione

Peso specifico: 1.700/1.800 gr/litro

Colore: Da scegliere nel catalogo. 

Viscosità di forinituraBrookfield 20°C 20rpm:

Filmabilità a basse temperature:

PH:

Componenti:

Tipo di diluente:

Strumento di applicazione :

Spessore del film a secco (2 mani):

Essicazione :

Sovraverniciabilità  

Aspetto del fil essiccato:

Resistenza alla lavabilità:

Resistenza agli agenti atmosferici:

Resistenza agli alcali:

Permeabilità al vapore:

23000-30000 cps

Buonat + 6°C

7.5-8.0

Uno (monocomponente) 

Diluizione:

Acqua

Taloscia

80/120  micron

Resa teorica spessore consigliato: 3/4 metri quadri per litro (La resa varia a secondo dello spessore applicato). 

12-24 ore ad una temperatura di 20°C

Minimo 12 ore

Opaco

Eccellente

Presa di sporco: Media

Caratteristiche Tecniche Dati relativi in laboratorio a  21°C e 67% di umidità

Gruppo Alver s.r.l.
Z.Ind. Motta Sant’Anastasia

Via F. Crispi, 14 95040 Catania
Tel. + 39.095.463612 Fax + 39.095.462488

www.gruppoalver.it e-mail info@gruppoalver.it

Applicazione:

Pronto all’uso. 

Eccellente

Eccellente

Media

Struttura puo essere utilizzato su tutti i tipi di supporti opportunamente preparati. Come 
primo passaggio applicare una mano del nostro WaterFix diluito con acqua in rapporto 1 a 
1(Lt.1 WaterFix e Lt 1 acqua). Applicare il nostro TopPrimer R diluito al 20/30% di acqua 
per garantire una perfetta riuscita del lavoro. Applicare Struttura con  taloscia 
successivamente prima che Struttura sia asciutta con l’apposito attrezzo, creare la trama  
desiderata. Dopo 4-5 ore applicare una o due mani di Metallovivo o Velur in base al colore 
e al trama scelta. 
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