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COVER CRYL 
RIVESTIMENTO ACRILICO A SPESSORE PER ESTERNI 

 

 

DESCRIZIONE 

COVER CRYL è un rivestimento plastico ad effetto 

granulato a base di resine acriliche in dispersione 

acquosa, granulati di marmo, quarzo, pigmenti 

selezionati con alta resistenza ai raggi U.V., additivi vari 

ed agenti antimuffa e battericidi. 

 
VANTAGGI 

 Ottima adesione su tutti i supporti per edilizia. 

 Elevata resistenza agli agenti atmosferici. 

 Idrorepellente e permeabile al vapore acqueo. 

 Disponibile in granulometria FINE (da 0,7 a 1,2 mm) 

e MEDIA (da 1 a 1,5 mm). 

 Disponibile nelle tinte della cartella 345 Colours 

Collection COVERLINE.  

 
METODO D’USO 

Superfici nuove 

 Applicare una mano di fissativo IDROFIX diluito con 

acqua in rapporto 1:6; 

 Stendere COVER CRYL in maniera uniforme con un 

frattazzo in acciaio o plastica e quindi lavorare in 

senso rotatorio. 
 

 

Superfici vecchie 

 Spazzolare la superficie e pulire accuratamente per 

asportare completamente le incoerenze. 

Applicare una mano di isolante SOLVENFIX e 

procedere come per le superfici nuove. 

 
 

 

CARATTERISTICHE TECNICHE 
 

Peso specifico 1,80 kg/litro 

Essicazione a 21° C 10-12 ore  

Permeabilità al vapore 
acqueo (ASTM E 96) 

19 gr/m² nelle 24h (grana fine) 
22 gr/m² nelle 24h (grana media) 

Applicazione Spatola in acciaio o plastica 
 

 
CONSUMO 

Grana fine: 1,8 – 2,2  kg/m² 
Grana media: 2 – 2,5 kg/m² 

 
COLORAZIONI DISPONIBILI 

 Bianco 

 Tinte cartella 345 Colours Collection COVERLINE 

 
CONFEZIONI 

Cod. CVCRYL.25.F – secchio da 25 kg (FINE) 

Cod. CVCRYL.25.M – secchio da 25 kg (MEDIA) 

 
STOCCAGGIO 

Confezioni chiuse per 12 mesi ad una temperatura 

compresa tra 5° / 25°C in locale fresco ed asciutto. 

Conservare lontano da fonti di calore. 
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PRECAUZIONI  

 Non applicare con temperature dell’aria e/o del 

supporto inferiori a 8°C e superiori a 35°C. 

 Non applicare con umidità relativa dell’aria 

superiore al 75%.  

 Proteggere le parti da non trattare (vetri, 

serramenti, pietre, ceramiche, ecc.) con idonei 

sistemi durante la lavorazione.  

 Non disperdere il contenitore ed il suo contenuto 

nell’ambiente. 

 Utilizzare i DPI (Dispositivi di Protezione Individuale) 

previsti. 

 Non ingerire; in caso di contatto con gli occhi e/o 

pelle lavare abbondantemente con acqua ed 

eventualmente consultare il medico. 

 

_______________________________________________________________________________________________________ 
I dati sono basati sulle nostre esperienze pratiche e di laboratorio. 
Non ci assumiamo alcuna responsabilità per risultati negativi derivanti da un uso improprio che dipendano da fattori estranei alla qualità del prodotto. 
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