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Descrizione
Protettivo pigmentato all’acqua a base 
di copolimeri acrilici. Dopo essiccazione 
ACRILTEC forma una pellicola elastica e 
tenace che aderisce perfettamente alle 
membrane bitume polimero, garantendo 
una efficace protezione dai raggi U.V. e 
dagli agenti atmosferici.

Settore 
di applicazione
ACRILTEC è particolarmente adatto per 
proteggere e decorare membrane bitume 
polimero talcate, sabbiate e ardesiate, 
impermeabilizzazioni bituminose a 
caldo con bitume ossidato e a freddo con 
emulsioni bituminose stabilizzate. 

Composizione 
chimica
Dispersione acquosa a base di copolimeri 
acrilici modificati e elastomerizzati, 
cariche inerti, pigmenti coloranti, 
sospensivi, addensanti, additivi vari.

Uso del prodotto
Mescolare con cura prima dell’uso. 
Si raccomanda di applicare ACRILTEC 
con temperatura ambiente superiore 
a +10 °C e quando non siano previsti 
pioggia o gelo, evitando comunque 
condizioni estreme di freddo e caldo, 
anche durante l’essiccamento del film di 
pittura. 

ACRILTEC
Protettivo e decorativo in dispersione acquosa 
per impermeabilizzazioni bituminose

Prima dell’applicazione assicurarsi che le 
superfici siano pulite, prive di sporcizia 
e consentano un regolare deflusso 
d’acqua, evitandone l’uso su quelle a 
scarsa pendenza, che presentano evidenti 
segni di ristagno. Come prima mano (a 
pennello, spazzolone, rullo o a spruzzo) 
applicare ACRILTEC diluito fino al 15%; 
la seconda mano necessita di diluizione 
inferiore pari al 5-10% e deve essere 
applicata solo sul film della prima mano 
asciutta.
L’applicazione deve prevedere almeno due 
strati per dare uniformità di tinta allo 
strato impermeabilizzante, impiegando 
complessivamente da 200 a 400 grammi/
m² di ACRILTEC sulle membrane bitume 
polimero a seconda della natura e del 
grado di porosità del supporto. 
Si raccomanda di evitare di stendere 
il prodotto su superfici bituminose 
nuove, appena applicate, che potrebbero 
rilasciare ancora degli idrocarburi e 
causare problemi di aderenza del film 
sulla guaina. Consigliamo pertanto 
di attendere alcuni mesi dopo la posa 
in opera della guaina nuova, in modo 
da consentire l’eliminazione completa 
delle sostanze degli idrocarburi 
affioranti; anche in questo caso prima 
della verniciatura lavare con acqua e 
spazzolare la superficie per rimuovere le 
polveri residue.
Il prodotto non si presta all’applicazione 
su guaine bituminose talcate sovrapposte 
a “pacchetti isolanti”.
Il film di ACRILTEC non può essere 
considerato un rivestimento pedonabile. 
Può essere calpestato soltanto nei casi di 
saltuaria manutenzione. 
Non pitturare l’interno dei contenitori 
d’acqua con ACRILTEC. 
Teme il gelo: non esporre le confezioni a 
temperatura inferiore a +5 °C, che una 
volta gelate non sono più recuperabili.
Dopo l’uso ripulire gli attrezzi con acqua 
e, qualora il prodotto si fosse essiccato, si 
consiglia di rimuoverlo con acqua ragia 
o con acqua calda.

1) Applicazione a rullo

2) Applicazione ad airless

3) Applicazione a pennello
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ACRILTEC

Imballi

Confezione Confezioni 
per pallet

Acriltec 10 kg 64

Acriltec 20 kg 42

Pluvitec si riserva di variare senza preavviso i valori nominali.

Dati tecnici

Caratteristiche tecniche Valore

Colore Bianco, Verde, Rosso, Grigio

Massa volumica (g/ml) 1,30 ÷ 1,40

Contenuti solidi (% in peso) 55 ÷ 60

pH 7 ÷ 9

Punto d’infiammabilità Non infiammabile

Viscosità Brookfield 4.000 ÷ 8.000 cps

Condizioni di applicazione

Temperatura aria (T, °C) +5 ÷ +35

Umidità relativa aria (UR, %) 10 ÷ 85

Temperatura supporto (T, °C) +5 ÷ +35

Umidità supporto (U, %) ≤ 4%

Temperatura minima di filmazione (°C) +5

Resa consigliata (kg/m2 per mano) 0,250
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