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ACRILRESIN®   

Resina monocomponente acrilica base acqua per dispersioni 
 

Descrizione 

Prodotto monocomponente fluido non diluito con acqua, esente da solventi, a base di 
resine acriliche additivate con stabilizzanti, promotori d’aggrappo, bagnanti e 
tissotropizzanti latenti. 

Utilizzi 

Resina acrilica strutturale di base per il confezionamento di paste rasanti decorative 
destinate alla costituzione di rivestimenti verticali e orizzontali monolitici spatolati. 
  
ACRILRESIN® offre un eccezionale capacità disperdente, permettendo l’uso delle 
cariche inerti più svariate, come microsfere di vetro o particolari silici. È possibile, inoltre, 
utilizzare carbonati ed extender minerali di vario genere. La pasta rasante ottenuta 
offre l’ancoraggio su quasi tutti i materiali (ceramiche, legno, ferro ecc..), evitando così 
la loro demolizione e smaltimento.   
Si confeziona una pasta utilizzabile sia per interni che per esterni indistintamente, 
creando pareti scenografiche e artistiche in: appartamenti, negozi, show room, uffici, 
facciate. 

 
Preparazione del mix 

La tecnologia sviluppata su ACRILRESIN® proviene dalla richiesta del mercato di 
semplificare i processi di confezionamento, ridurre i costi di approvvigionamento di 
paste già confezionate con matericità specifiche, limitare il disavanzo di magazzino.
  
Il confezionamento della pasta rasante avviene per semplice dispersione a trapano e 
mescolatore, con una velocità di 750-1000 rpm/1’, di cariche da rasatura senza limite 
di vaglio, quindi dall’impalpabile ventilato, fino ad inerti sferoidali intorno al mm; il 
tempo di mixing  è di ca. 5 min, in cui sarà possibile notare l’attivazione dello speciale 
tissotropante contenuto che andrà ad offrire proprietà anti-colatura, compattezza ed 
omogeneità al composto finale.  
È possibile fare riferimento alla tabella di pg. 3 per avere una precisa indicazione sul 
confezionamento di paste con tre diverse curve granulometriche, quindi con tre 
diverse finiture, grossa, media e fine.  

N.B.1 ACRILRESIN® NON È UN PRIMER: il suo concept lo allontana dalle precise 
caratteristiche pretese per un fondo consolidante; evitare quindi di diluirlo con acqua 
ed utilizzarlo come promotore d’aggrappo singolo; le caratteristiche richieste ad un 
primer posso essere tranquillamente ritrovate su ACRILPRIME® 
N.B.2 La durezza di superficie minima pretesa dalla Legge per un sistema resinoso a 
pavimento è di 70 SHD, non garantiamo il raggiungimento di tale caratteristica senza 
l’impiego delle curve indicate in tabella, nonché sotto il nostro diretto controllo.  Altre 
lavorazioni a parete non hanno limite. Per qualsiasi dubbio consultare l’assistenza 
tecnica.
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ACRILRESIN® 

Resina monocomponente acrilica base acqua per dispersioni 

 
Dati Tecnici 

 

Colore 

Peso specifico 

Residuo secco 

Neutro 

1,1 kg 

90% in peso e in volume 

  Secco al tatto  a 25°C e 50% U.R    20-30 min 

         a 15°C e 50% U.R          30-40 min 

Consumo 

 
 

Punto di infiammabilità 

Con 1 kg di prodotto puro è possibile 
confezionare dai 3 ai 5 kg di pasta rasabile 
decorativa, in base al tipo di inerti dispersi 
 
Non applicabile 

Riapplicazione                   a 25°C e 50% U.R 150 min 

Indurimento Variabile in funzione a: 

• Spessore applicato 

• Assorbimento del supporto 

• Temperatura ambiente 

• Ventilazione ambiente 

Pot-life a 30°C e 50% U.R 15-20 min. 

a 25°C e 50% U.R 20-30 min 

a 15°C e 50% U.R 30-40 min 

Tempo e valore di 

indurimento in profondità 

Condizioni per l’utilizzo 

 
Colori 

Solvente per la pulizia attrezzi 

Stoccaggio 

7gg, 70 Shore D 

Temperature comprese tra i 15°C 

ed i 30°C 

Pigmentabile con colori idrosolubili 

Acqua 

Il prodotto viene garantito per 6 mesi 

in confezioni originali sigillate. Conservare 

in un luogo asciutto a temperatura non 

inferiore a +15°C. Teme il gelo. 
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