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SIRELASTO QUARZO
FINITURA ACRILICA ELASTOMERICA AL QUARZO

Descrizione del prodotto
Descrizione

Campo di applicazione

Imballaggi Secchio in plastica litri 5 – 14
Colori

Dati tecnici
Legante

G3 Opaco ≤ 10 G.U. 85°
Densità 1250 –1450 g/l

Presa di sporco Bassa:  L > 3 e ≤ 9

a umido: classe 1 ottima a 200 cicli   s < 5 
Elasticità ottima

Potere coprente Classe 1 >98% con resa di 8 m²/l 
COV

Caratteristiche

finitura elastomerica che fornisce una risposta efficace a una delle problematiche ricorrenti 
nell’edilizia moderna qual è il recupero di strutture murali con presenza di microcavillature.  Rispetto 
ai tradizionali prodotti elastici possiede una ridotta ritenzione dello sporco in quanto il prodotto 
contiene una sostanza autoreticolante che sotto l’azione della luce solare reagisce aumentando la 
durezza superficiale senza diminuire l’elasticità del film di pittura.
SIRELASTO QUARZO possiede inoltre ottima resistenza agli agenti atmosferici, basso assorbimento 
d’acqua e buone caratteristiche di permeabilità al vapore d’acqua ed impermeabilità all’anidride 
carbonica. La presenza di specifici principi biocidi ad ampio spettro d’azione conferisce al prodotto 
un’efficace protezione dalla proliferazione di alghe, funghi e muffe in parete. 

Specifico per gli interventi su opere murarie verticali in cui sono presenti fessure capillari di ritiro e 
crepe dinamiche. Possono essere trattate microfessurazioni da ritiro,fessurazioni dovute a vibrazioni 
della struttura o dilatazioni per differente coefficiente termico dei materiali. E’ inoltre possible 
l’intervento su crepe profonde interessanti anche la struttura muraria con ampiezza non superiore ai 
2000 μm. Rimangono esclusi gli interventi dovuti a cedimenti
strutturali, che per la loro causa e natura non possono essere sanati con sistemi vernicianti.

Bianco + colorabile a sistema tintometrico FUTURA EDMIX

copolimero elastomerico acrilico in emulsione acquosa.e quarzo fine
Gloss

Coprenza Classe 2 buona ( 10m2/l ) < 98 a 96

Resistenza alla spazzolatura

Cat. A/c: 40 g/l (2010). Questo prodotto contiene al massimo 35 g/l di COV

RESISTENZA ALL’ACQUA
Il prodotto essicca e polimerizza completamente in 10 gg in condizioni ottimali (+15+30°C con 
umidità del supporto <10% ed umidità relativa dell’aria <75%).
Se prima dell’essiccazione completa la pittura subisce dilavamento dovuto ad acqua piovana o a 
condensa (nel caso di nebbia o umidità superiore all’85%) potrebbero manifestarsi delle colature di 
aspetto semilucido più o meno estese le cosi dette “lumacature”. Tale fenomeno, di natura 
temporanea, non influisce sulla resistenza del prodotto e viene eliminato con idrolavaggio o 
attraverso la successiva azione naturale di pioggia e sole.
RESISTENZA A MUFFE E ALGHE
Il prodotto è stato testato secondo la norma EN15458 – 2006 ed i risultati confermano la validità 
dell’efficacia contro funghi e alghe.
Bisogna considerare tuttavia che i principi attivi in esso contenuti sono biodegradabili e di 
conseguenza l’efficacia viene ridotta nel tempo per l’azione prolungata di funghi e alghe che si 
depositano sulla superficie del film.
Inoltre, la presenza di sostanze organiche, le condizioni climatiche, l’umidità e la piovosità 
contribuiscono a ridurre l’efficacia dei principi attivi. In presenza di elevata umidità o piovosità, infatti, 
l’azione antimuffa (che avviene per contatto del microrganismo con il principio attivo) risulterà meno 
efficace poiché il principio attivo verrà a trovarsi in uno stato di diluizione. Pertanto non è possibile 
quantificare dopo quanto tempo può riprendere la crescita di microrganismi, funghi e alghe.
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Indicazioni applicative

Sistemi applicativi
SISTEMA

PREVENTIVO/CURATIVO

< 1mm

>2mm

Condizioni dell'ambiente e del supporto:
Temperatura dell'ambiente: Min. +5 °C / Max. +35 °C
Umidità relativa dell'ambiente: <75%
Temperatura del supporto: Min. +5 °C / Max. +35 °C
Umidità del supporto: <10%
Evitare le applicazioni sotto l'azione diretta del sole. Per non pregiudicare il raggiungimento ottimale 
delle caratteristiche estetiche e prestazionali del prodotto, si raccomanda di applicarlo nelle 
condizioni climatiche suddette e di proteggere le superfici da pioggia ed umidità per 48 ore circa. In 
questo modo si permette così una completa essiccazione del prodotto ed una regolare 
polimerizzazione, che avviene in 10 giorni circa.
Attrezzi: pennello, rullo, spruzzo
Numero strati: vedi i cicli succesivi
Diluizione: : 
Rullo, Pennello: 5-10 % in volume con acqua.
Spruzzo Airless: 0-10 % in volume con acqua.
Resa indicativa del prodotto: 8-10 m2/l per strato, a seconda del tipo di lavorazione 
Essiccazione: sovrapplicabile 12-16h; completa 24h
Colorazione: le tinte sono realizzabili con il sistema FUTURA ED MIX nelle mazzette NCSII, AMBIANCE 
PLUS, SIRE SL. Tra una produzione e l’altra la tinta può risultare leggermente diversa, è quindi 
necessario terminare il lavoro con la stessa produzione. 

Superfici nuove di intonaci cementizi, intonaci di malta bastarda, cemento armato, 
prefabbricati in cemento
Sistema preventivo
Pulire con idrolavaggio a pressione da ogni impurità come sporco, muschio, muffe,distaccanti di 
getto e procedere come segue:
A. Su superficie asciutta applicare uno strato di INDURENTE ALL'ACQUA o INDURENTE-S a base 
solvente;
B. Dopo 5-8h applicare due strati di SIRELASTO QUARZO a distanza di 12-16 ore tra uno strato e 
l’altro.
Sistema curativo
Superfici con microfessurazioni a nido d’ape di intonaci cementizi, intonaci di malta bastarda, 
cemento armato, prefabbricati in cemento e vecchie pitture.
Pulire con idrolavaggio a pressione da ogni impurità, come sporco, muschio, muffe,distaccanti di 
getto e procedere come segue:
A. Su superficie asciutta applicare uno strato di INDURENTE ALL'ACQUA o INDURENTE-S a base 
solvente;
B. Dopo 5-8h applicare due strati di SIRELASTO QUARZO a distanza di 12-16h uno dall’altro.

SUPERFICI CON FESSURAZIONI INFERIORI 1 MM DI INTONACI CEMENTIZI, INTONACI DI 
MALTA BASTARDA, CEMENTO ARMATO, PREFABBRICATI IN CEMENTO E VECCHIE PITTURE
Pulire con idrolavaggio a pressione da ogni impurità, come sporco, muschio, muffe, distaccanti di 
getto e procedere come segue:
A. Stuccare con stucco idoneo;
F. Su superficie asciutta applicare uno strato di INDURENTE ALL'ACQUA o INDURENTE-S a base 
solvente;
G. Dopo 5-8h applicare due strati di SIRELASTO QUARZO a distanza di 12-16 h uno dall’altro.

SUPERFICI CON FESSURAZIONI SUPERIORI A 2 MM DI INTONACI CEMENTIZI, INTONACI DI 
MALTA BASTARDA, CEMENTO ARMATO, PREFABBRICATI IN CEMENTO E VECCHIE PITTURE
Pulire con idrolavaggio a pressione da ogni impurità, come sporco, muschio, muffe, distaccanti di 
getto e procedere come segue:
A. Stuccare con SIREBETON RESET;
B. Applicare uno strato di INDURENTE ALL'ACQUA o INDURENTE-S a base solvente;
C. Coprire le screpolature bagnato su bagnato con tessuto non tessuto SIRESEAL FABRIC annegato in 
GUAINA LIQUIDA ACRILICA;
D. Dopo 5-8h applicare due strati di SIRELASTO QUARZO a distanza di 12-16h uno dall’altro.
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Avvertenze

Aggiornamento 3/2020

Sistemi applicativi   …..segue/...
SUPERFICI CON FESSURAZIONI STRUTTURALI DIFFUSE SU TUTTA LA SUPERFICIE DI INTONACI 
CEMENTIZI, INTONACI DI MALTA BASTARDA, CEMENTO ARMATO, PREFABBRICATI IN 
CEMENTO E VECCHIE PITTURE

Pulire con idrolavaggio a pressione da ogni impurità come sporco, muschio, muffe, distaccanti di 
getto e procedere come segue:

Fessurazioni diffuse < 1mm
1.Procedere alla rasatura con SIREBETON RESET stendendo l’impasto con frattazzo, e posizionando la 
rete di rinforzo schiacciandola nel rasante fino a completo annegamento riapplicando SIREBETON 
RESET fino ad ottenere la totale copertura della rete con una superficie simile all’intonaco.
2. Su superficie asciutta, dopo circa 14 giorni, applicare uno strato di INDURENTE ALL'ACQUA o 
INDURENTE-S a solvente;
3. Dopo 5-8h applicare due strati di SIRELASTO QUARZO, attendendo 12-16 ore tra uno strato e 
l’altro.
Fessurazioni diffuse > 1mm < 3mm
1.Procedere alla rasatura con SIREBETON RESET stendendo l’impasto con frattazzo, e posizionando la 
rete di rinforzo schiacciandola nel rasante fino a completo annegamento riapplicando SIREBETON 
RESET fino ad ottenere la totale copertura della rete con una superficie simile all’intonaco.
2. Su superficie asciutta, dopo circa 14 giorni, applicare uno strato di INDURENTE ALL'ACQUA o 
INDURENTE-S a solvente;
3. Dopo 5-8h applicare due strati di SIRELASTO QUARZO, attendendo 12-16 ore tra uno strato e 
l’altro.
Fessurazioni diffuse > 3mm
1.Procedere alla rasatura con SIREBETON RESET stendendo l’impasto con frattazzo, e posizionando la 
rete di rinforzo schiacciandola nel rasante fino a completo annegamento riapplicando SIREBETON 
RESET fino ad ottenere la totale copertura della rete con una superficie simile all’intonaco.
2. Su superficie asciutta, dopo circa 14 giorni, applicare uno strato di INDURENTE ALL'ACQUA o 
INDURENTE-S a solvente;
3. Dopo 5-8h applicare due strati di SIRELASTO QUARZO, attendendo 12-16 ore tra uno strato e 
l’altro
Manutenzione su vecchie pitture inquinate da muffe
1.Asportare con spazzole e raschietti vecchie pitture in fase di distacco,efflorescenze o altri residui 
incoerenti o materiale in fase di sgretolamento ed eseguire lavaggio a pressione con idropulitrice;
2. Ripristinare eventuali parti di intonaco mancante con SIREBETON RESET se i ripristini sono di 
piccola entità; altrimenti, per grossi spessori, usare SIREBETON RESET con il rinforzo;
3.Su superficie asciutta, dopo circa 14 giorni, applicare uno strato di INDURENTE ALL'ACQUA o 
INDURENTE-S a solvente;
3. Dopo 5-8h applicare due strati di SIRELASTO QUARZO, attendendo 12-16 ore tra uno strato e 
l’altro

Per eseguire il lavoro a regola d’arte è indispensabile seguire le indicazioni per la preparazione della 
superficie indicate da SARA.
I dati di specifica sono stati determinati a +23°C con umidità relativa dell’ambiente del 65%. In 
condizioni diverse, i dati ed i tempi tra un’operazione e l’altra subiscono delle variazioni.
Le informazioni tecniche contenute hanno carattere indicativo. A causa dell’enorme varietà di 
supporti e condizioni di applicazione, si consiglia di controllare l’idoneità all’impiego del prodotto e 
la sua efficacia mediante prove effettuate sulla specifica realizzazione

La presente Scheda Tecnica è stata redatta sulla base dello stato attuale della tecnica e delle nostre esperienze. Per quanto riguarda i numerosi sottofondi e le differenti 
condizioni degli elementi da trattare, l'acquirente/applicatore non viene esonerato dal suo dovere di verificare in modo professionale ed artigianale, e di propria 
responsabilità, l’idoneità dei nostri prodotti per lo scopo d'impiego voluto, nelle condizioni in cui si trova il manufatto. Alla pubblicazione di una nuova edizione, il 
presente stampato perde la sua validità. Consulenza tecnica In questo documento non è possibile analizzare tutti i fondi in pratica esistenti e il loro trattamento di 
rivestimento. Per i casi difficili o dubbi, consultate il nostro servizio di Assistenza Tecnica 

S.A.R.A. Srl
ZONA INDUSTRIALE FONDO VALLE SINELLO
66052 GISSI – CH 
 ITALY

TEL. +39 0873 941332
info@sirevernici.it
www.saraedilsystem.it
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