
 
SCHEDA TECNICA 

 

 

CARATTERISTICHE GENERALI: 
Pittura elastomerica idrorepellente per uso esterno a base di resine acriliche modificate elastiche in 

dispersione acquosa, cariche armanti, pigmenti inorganici selezionati. Ottima copertura, resistenza ai lavaggi 

e alle condizioni climatiche ed ambientali più avverse. 

 

CAMPO DI IMPIEGO: 
E’ il prodotto di finitura consigliato nel nostro CICLO ANTICAVILLATURE (vedere scheda informativa), 

può essere usato su qualsiasi tipo di intonaco, calcestruzzo e cemento, dove si ha la necessità di prevenire la 

formazione di micro cavillature superficiali, dovute al ritiro delle malte di copertura dei materiali di 

costruzione. 

 

PREPARAZIONE DEI SUPPORTI: 
Muri nuovi senza cavillature o con cavillature leggere: pulire le superfici da polvere ed eventuali residui 

mediante spazzolatura, è necessario che gli intonaci siano perfettamente asciutti e opportunamente stagionati. 

Applicare una mano di fissativo al solvente ANCORVEL pronto all’uso, seguendo le indicazioni della 

scheda tecnica. Applicare due mani di ROM GUM avendo cura di impiegarne circa 300 gr/m² per mano 

Muri già pitturati: pulire i supporti come descritto in precedenza. Applicare una mano di fissativo al 

solvente ANCORVEL pronto all’uso, in caso di supporti con problemi di cavillature più o meno pesanti, o 

con fessurazioni in vicinanza di giunti di testata, finestre o solette, occorre chiudere e rasare le fessure con il 

nostro ROM STUC ELASTICO FIBRATO. Applicare poi due mani di ROM GUM avendo cura di 

impiegarne almeno 300 gr/m² per mano. Per una migliore informazione sui prodotti e i loro consumi, sulle 

tecniche di intervento e di applicazione in caso di problemi ai supporti, consultare la nostra scheda tecnico 

informativa CICLO ANTICAVILLATURE. 

 

INDICAZIONI D’USO: 
Il prodotto va diluito con acqua NON PIU’ DEL 10% perché con diluizioni maggiori perderebbe resistenza 

ed elasticità sulle microcavillature e va applicato ad almeno due mani. Per non compromettere le prestazioni 

del prodotto attenersi al consumo indicato, attendere 24h di essiccazione tra una mano e l’altra. 

L’applicazione con basse temperature e con umidità relativa piuttosto elevata, rallenta notevolmente 

l’essicazione, l’eventuale esposizione alle intemperie nei primi 4-5 giorni, può provocare il dilavamento del 

prodotto, si consiglia di proteggere dalla pioggia. 

 

 

RESA: 
Il consumo è condizionato dal tipo del supporto, dal suo assorbimento e dall’attrezzatura utilizzata. La resa 

media indicativa per mano è di 3-4 m²/lt, 

 

 

ATTREZZATURA: 

Pennello o rullo. Gli attrezzi si lavano con acqua. 
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CARATTERISTICHE CHIMICO FISICHE: 

Aspetto in barattolo: pasta densa 

Pigmenti: inorganici 

Aspetto del film asciutto: satinato 

Legante: acrilico elastico 

Solidi in peso: 65%  1 

Solvente: acqua 

Peso specifico: 1,3 

Fuori polvere: 3 h 

Sovraverniciabile: 24 h 

 

CONFEZIONI: 

Latte in plastica da LT 14-5-2,5 

 

COLORI: 

Bianco pronto a magazzino. 

 

STOCCAGGIO: 

12 mesi negli imballi originali ben chiusi a temperatura non inferiore ai +5°. 

 

VOCE DI CAPITOLATO 

 

Finitura elastomerica satinata per esterni ROM GUM. 

Preparare i supporti pulendoli con cura da polvere, parti friabili e in via di distacco mediante 

spazzolatura o raschiatura manuale. Verificare attentamente il tipo di problema presente in parete 

(cavillature leggere, cavillature presenti, fessurazioni da materiali di tamponamento) per poter 

utilizzare i prodotti idonei e nelle giuste quantità, seguendo le descrizioni riportate nel capitolo 

“Preparazione dei supporti” sopra descritto o nella scheda tecnico informativa CICLO 

ANTICAVILLATURE. Applicare 2 mani di ROM GUM a pennello o rullo quando i prodotti di 

imprimitura sono perfettamente asciutti (circa 24h). Attendere 24h tra una mano e l’altra, 

rispettando i consumi indicati. Il prodotto deve essere diluito al massimo al 10% con acqua, evitare 

l’applicazione con tempo piovoso, con temperature inferiori a +5°C e umidità relativa superiore al 

80%. 

 

 
Le indicazioni riportate sono basate su nostre prove e su esperienze applicative, ma non possono impegnare la nostra 

responsabilità. Il nostro servizio tecnico è a disposizione per fornire ulteriori informazioni. 
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