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Microrivestimento liscio con aspetto opaco a base di resine elastomeriche in emulsione acquosa, cariche 
micronizzate ed additivi; indicato per la protezione e decorazione delle superfici verticali in cemento o 
intonaci  interessati da micro-fessurazioni. 
Non contenendo plastificanti esterni, “Elastocam Opaco” mantiene nel tempo le proprie caratteristiche di 
flessibilità, pur garantendo buona resistenza meccanica, basso assorbimento di sporco e spiccata 
resistenza all’assorbimento di acqua. 
L’efficacia del risultato di copertura delle cavillature e fessurazioni è fortemente condizionato dallo spessore 
di prodotto applicato, pertanto si consiglia di applicare sempre almeno due mani di prodotto. Nel caso di 
cavillature di profondità e dimensioni tali da non risultare copribili con le due mani di prodotto, si consiglia di 
procedere applicando come fondo una o due mani di ELASTOCAM in tinta, seguita da una o due mani di 
ELASTOCAM OPACO come finitura. 
Situazioni di maggiore gravità o complessità vanno valutate singolarmente e, nel caso, affrontate con la 
messa in opera di cicli composti da più prodotti elastomerici.  
Il prodotto sviluppa pienamente tutte le sue proprietà funzionali ed estetiche dopo alcuni giorni di corretta 
essiccazione. E’ necessario proteggere le superfici pitturate con “Elastocam Opaco” per almeno 24/36 ore 
dopo l’applicazione. 

DATI TECNICI 

Parametro Valore Rif.Normativa 

classificazione natura chimica del legante: emulsione acrilica UNI EN 1062-1 

spessore medio film secco: 
100 -110 µm per mano di 

prodotto applicata 
 

classificazione della brillantezza: opaco G3 UNI EN 1062-1 

classificazione rapporto di contrasto  

(metodo interno) 

91 % dato riferito al bianco 

(prodotto diluito per l’uso  

applicato a 120 μm umidi) 

 

granulometria massima (autocertificazione): < 100  µm  

pH: 8-8,5  

residuo secco in peso (autocertificazione): 65 %  

densità: 1,41-1,44 (secondo il colore)  

Composti Organici Volatili: 40 grammi/litro Direttiva 2004/42/CE 

assorbimento acqua (W24) basso < 0,10 Kg m-2 h-0,5    UNI EN1062-3 

permeabilità al vapore acqueo media – Sd 0,7 m EN ISO 7783-2 

SUPPORTI IDONEI 
- superfici in Cls nuovo in buono stato di conservazione 

- intonaci con microcavillature nuovi o già verniciati. 

MODALITA’ DI 
APPLICAZIONE 

attrezzatura: 

airless: per tutte le superfici. 

rullo a pelo corto per smalti: fortemente consigliato per la 

verniciatura di superfici planari di medie o grandi dimensioni. 

pennello: indicato preferibilmente per superfici di ridotte dimensioni 

o dove non è possibile l’uso del rullo. 

temperatura di applicazione: compresa tra 8°C e 35°C 

diluente: acqua 

diluizione per l’uso: 5 % in volume 

resa pratica: 2,5-3,0 mq/l a copertura totale 2 mani 

essicazione: 6 - 8 ore 

sovraverniciatura: 
con se stesso o con altra idropittura dopo almeno 12 ore di corretta 

essiccazione. 

FORNITURA 
15 - 5 litri      

Pronto :  Bianco Extra   a richiesta : colori della mazzetta “ESTERNI” o a campione. 

INDICAZIONI DI 
SICUREZZA 

Prodotto esente da etichettatura di pericolosità (Regolamento 1272/2010/CE, Dir.1999/45/CE, Dir. 

69/548/CEE).Conservare il barattolo ben chiuso, al riparo dall’esposizione diretta alla luce solare e dal gelo. 

Il prodotto, chiuso nel contenitore originale, si conserva per almeno 12 mesi. 

 
NOTE 

 il contenuto della presente scheda tecnica è frutto delle nostre esperienze tecnico-scientifiche. Tali indicazioni non devono essere 
considerate come garanzia. Si consiglia di verificare il prodotto per ogni singolo caso. 

 La ditta MA.SI.BO. Srl si riserva di apportare modifiche alla presente scheda senza alcun preavviso e declina ogni responsabilità 
per eventuali anomalie o danni causati dall’impiego improprio e/o non corretto del prodotto. 


