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Microrivestimento uniformante a base di resine elastomeriche in emulsione, sabbie e farine di 
quarzo, specifico per il trattamento di superfici verticali ammalorate da cavillature non ricopribili 
con le normali pitture. La particolare granulometria e l’elasticità, nella fase di essiccazione del 
prodotto, permettono la copertura delle zone cavillate.  
Il ciclo di ripristino prevede la successiva finitura con ELASTOQUARZO o QUARZO PITTURA. 
L’applicazione di una sola mano abbondante di ELASTOFONDO è di solito sufficiente per 
coprire le cavillature molto piccole, quando sono presenti cavillature profonde larghe o molto 
fitte sulla parete, è consigliato applicare due o più mani di ELASTOFONDO prima 
dell’applicazione della finitura. Il migliore risultato di copertura delle cavillature si ottiene 
applicando spessori maggiori in più mani fino ad arrivare a 0,5-0,6 mm equivalenti a due mani 
correttamente lavorate. 

DATI TECNICI 

Parametro Valore Rif.Normativa 

tipo di legante: resina elastomerica in dispersione  

aspetto film secco: 
opaco, consistente di solidi 
a grana media ~300 μm 

(EN 1062-1; 5.2, 5,4) 

pH: 8-8,5  

residuo secco in peso: 78 % in peso  

densità: 1,63 ± 0,05 kg /litro  

spessore medio film secco per mano: 0,2 – 0,3 mm  

dimensioni massime delle particelle: 
99 % in peso < 500 μm 
 

 

COV cat. c)  pitture per pareti esterne 

di supporto minerale: 
1,7 g/litro 
limite 1/1/2010 : 40 g/litro 

Direttiva “2004/42/CE” 

SUPPORTI IDONEI Superfici in Cls, intonaci con microcavillature gia verniciati o  nuovi da tinteggiare. 

MODALITA’ DI 
APPLICAZIONE 

Preparazione del supporto: 
Cls: lavare con idropulitrice per eliminare ogni traccia di oli disarmanti o patine superficiali, applicare sulla 

superficie asciutta una mano di “Fondo PR” o di “MICROLEG” fondo fissativo all’acqua. 
Intonaci : ripulire accuratamente ed asportare le vecchie pitture non ben ancorate, applicare una mano di 

“Microleg” fondo fissativo all’acqua. 

attrezzatura: pennello (consigliato), rullo 

temperatura di applicazione: 
non applicare su fondi assolati o con temperature inferiori a 8°C 
proteggere dalla pioggia per almeno 48 ore 

diluente: acqua 

diluizione per l’uso: 
5-10% in peso, lasciare abbondante quantità di prodotto sulla 
superficie 

resa pratica: 1,0-1,3 mq/kg – 1,6-2,0 mq/l 

essiccazione 6 – 8 ore 

sovraverniciatura dopo almeno 12 ore. 

FORNITURA 
Pronto a magazzino: Bianco secchi da 25 kg e 8 kg netti 
A richiesta:  colori della ns. mazzetta “ESTERNI” 

INDICAZIONI DI 
SICUREZZA 

Prodotto esente da etichettatura di pericolosità (Regolamento 453/2010/CE e Regolamento 
1272/2008/CE). 
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. 


