
 

Scheda tecnica 
 

ELASTOCRIL 
PITTURA ELASTOMERICA ANTICAVILLATURE 

 

 

Caratteristiche ed impieghi 
ELASTOCRIL è una pittura a base diresine stirolo acriliche in dispersioneacquosa che conferiscono al prodotto 
applicato caratteristiche ottimali perla protezione dei prospetti.A differenza delle normali pitture peresterno, ELASTOCRILforma un 
rivestimento elastico eprotegge dalla carbonatazione strutture in calcestruzzo sottoposte a piccole deformazioni sotto carico. Dopo il 
completo asciugamento crea un film impermeabile all’acqua ed agli agenti aggressivi presenti nell’atmosfera (CO2 - SO2). L’elevata 
elasticità e la flessibilità di 
ELASTOCRIL, consentono alprodotto di seguire la dilatazione deisupporti. Le microfessurazioni, dovute 
a vibrazioni e variazioni ditemperature vengono neutralizzate daELASTOCRIL che, “accompagna” ilsupporto in base ai suoi 
movimenti proteggendo più a lungo le paretidell’edificio. 
Modalità di applicazione 
 
PREPARAZIONE DEI SUPPORTI: 
Muri nuovi: 
Assicurarsi che il muro sia asciutto e ben stagionato (non inferiore a 30 gg); spazzolare accuratamente, asportando ogni traccia di 
polvere o di sporco; stuccare eventuali imperfezioni (fori, crepe, cavillature), lasciare asciugare completamente. Il prodotto deve 
essere applicato su superfici non friabili e prive di sali ed umidità. Applicare una mano diISOCRIL, isolante fissativo, lasciare 
trascorrere 4/6 ore e quindi applicare due mani di ELASTOCRIL a distanza di almeno 12-24 ore tra una mano e l’altra. 
Muri già pitturati: 
Assicurarsi che il supporto sia asciutto; asportare meccanicamente i residui di vecchie pitture e/o intonaco non perfettamente ancorati 
e stuccare con adeguato rasante lasciando stagionare le parti trattate almeno 7 giorni dopo la posa in opera; in presenza di muffe o 
alghe trattare la superficie con un sanificante MUFFLOR ABT 90 ad azione biocida e lasciare agire per almeno 24 ore, spazzolare e se 
possibile lavare con acqua a pressione. Se necessario applicare una mano di ISOCRIL, isolante fissativo,lasciare trascorrere 4/6 ore e 
quindi applicare due mani di ELASTOCRIL a distanza di almeno 12-24 ore tra una mano e l’altra 
 
 
APPLICAZIONE E DILUIZIONE: 
ELASTOCRIL si applica a pennello, rullo o airless. Diluire il prodotto con circa 15-25% involumedi acqua.  
 
Avvertenze  
NON applicare ELASTOCRILcon:                                                                                            . 

• temperature del supporto inferiore a +6°C o superiore a +35°C; 
• temperatura dell’ambiente inferiore a +10°C e superiore a +35°C; 
• umidità relativa dell’ambiente superiore all’80%. 

 
Dopo l’applicazione le superfici devono essere protette dalla pioggia per almeno 48 ore. 
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L’applicazione su superfici con efflorescenze saline o soggette a umidità ascendente, non garantisce l’adesione del prodotto al 
supporto, per tanto è necessario un intervento preventivo di risanamento della muratura. 
Resa 
Resa teorica: 8-10 mq/Lt per mano 
 
Dati tecnici 
Classificazione secondo la norma UNI EN 1062-1:2005 
“Prodotti e cicli di verniciatura di opere murarie esterne e calcestruzzo” 
 
Per impiego finale 
Per tipo chimico di legante 
Per stato di soluzione o 
dispersione del legante 
Brillantezza 
Granulometria 
Spessore della pellicola 
Assorbimento d’acqua 
Permeabilità al vapore 
Permeabilità alla CO2 
Crack-bridging 
Peso specifico 
Viscosità (Brookfield) 
 
Composti organici volatili (VOC) 

Decorazione-protezione 
Resine stirolo-acrilica  
Dispersione diluibile in acqua 
 
Classe G3 Opaco (gloss<10) 
Classe S2 Media (<300 micron) 

Classe E3 (> 100 ≤ 200 micron) 

Classe W3 Bassa (≤0,1 Kg/m²h⁰⋅⁵) 
Classe V3 Bassa (Sd≥ 0,14 m) 
Classe C1 (Sd< 5 m) 
Classe A4 (>1250 micron) 
1,50 kg/lt ± 0,2 kg/lt 
20000 cPs ± 2000 
 
Pittura opaca per pareti esterne di supporto minerale  
Valore limite per questo prodotto cat. a/c 40 g/lt (2010).  
Questo prodotto contiene al massimo 30 g/lt VOC 

Imballi 
Latte da 13 Lt 
 
Colori 
Bianco  
 
Condizioni e tempi di magazzinaggio 
ELASTOCRIL deve essere stoccata nei contenitori originali ben chiusi ed è stabile per almeno 12 mesi, purché mantenuta in locali con 
temperatura non inferiore a +5 C° e non superiore a +35 C°. Il prodotto teme il gelo. 
 
Voce di capitolato 
Pittura elastomerica per esternobase di resine stirolo acriliche in dispersione acquosa tipo ELASTOCRIL della ditta Colorificio Ideal 
Color S.r.l. ELASTOCRIL forma un rivestimento elastico e protegge dalla carbonatazione strutture in calcestruzzo sottoposte a 
piccole deformazioni sotto carico. Dopo il completo asciugamento crea un film impermeabile all’acqua ed agli agenti aggressivi 
presenti nell’atmosfera (CO2 - SO2). L’elevata elasticità e la flessibilità diELASTOCRIL, consentono al prodotto di seguire la 
dilatazione dei supporti. Le microfessurazioni, dovutea vibrazioni e variazioni di temperature vengono neutralizzate da ELASTOCRIL 
che, “accompagna” il supporto in base ai suoi movimenti proteggendo più a lungo le pareti dell’edificio. 
 
Per quanto attiene la valutazione dei dati tossicologici si rimanda alla scheda di sicurezza. 

Note di responsabilità 
I consigli e le indicazioni di questa scheda tecnica sono forniti in base alla nostra esperienza, 

ma non possono impegnare la nostra responsabilità. 
Il nostro servizio tecnico è a disposizione per fornire tutte le ulteriori notizie necessarie. 


