
Kimitech ACR
ST8-1122

Resina monocomponente acrilica per la promozione
dell'adesione nei cicli di verniciatura con resine acriliche o

per la posa di piastrelle ceramiche

   

 

DESCRIZIONE 
Kimitech ACR è una resina monocomponente ad alta 
penetrazione, formulata per aumentare le meccaniche dei 
supporti friabili e per la promozione dell'adesione nei cicli di
verniciatura con resine acriliche, per la posa di piastrelle 
ceramiche e per la posa di sistemi isolanti a cappotto con 
pannelli in EPS, XPS, lana di roccia. Nel caso di sottofondi 
fortemente assorbenti o per applicazioni nel periodo estivo,
riduce l'essiccamento rapido delle successive finiture a 
base calce e collanti cementizi, garantendo un'ottimale 
idratazione ed una buona adesione. Non contiene solventi, 
è perfettamente atossico, ideale per ambienti poco ventilati.

IMPIEGHI 
Viene utilizzato per uniformare l'assorbimento di intonaci 
esistenti e come trattamento preliminare nella posa di 
intonaci a base calce o cementizi, di piastrelle ceramiche, 
nella verniciatura con prodotti acrilici o vinilici (nel caso di 
sottofondi in gesso e scagliola; superfici friabili e 
polverulenti; sottofondi altamente assorbenti; lavorazioni 
con alta temperatura ambientale); può inoltre essere 
impiegato su massetti cementizi per la regolarizzazione 
dell’assorbimento di fondi molto porosi. 

APPLICAZIONE

Applicazione a 
rullo, pennello 
o spruzzo

Tempo di essiccamento 
(20°C): 30 min

Le superfici da trattare devono essere pulite, esenti da 
grasso e parti inconsistenti. I supporti dovranno avere una 
stagionatura di almeno 28 giorni e gli intonaci in gesso non 
dovranno avere un contenuto di umidità superiore al 10%. 
Kimitech ACR è pronto all'uso e si applica con pennello, 
rullo o spruzzo in unica passata, avendo l'avvertenza di 
stendere il prodotto uniformemente su tutta la superficie. 
Dopo 30 minuti (a + 20°C) è possibile eseguire sopra le 
altre applicazioni. Evitare l'utilizzo con temperatura inferiore
a + 2°C o su superfici assolate.

CONSUMO 
100-300 g/m² in base alla porosità del supporto.

CONFEZIONI 
Tan 5 Kg.
Tap 25 Kg.

STOCCAGGIO 
Il prodotto teme il gelo; conservare a temperatura non 
inferiore a + 5°C. In queste condizioni e in contenitori 
ermeticamente chiusi, mantiene la sua stabilità per 24 
mesi.

Caratteristiche
Valore
tipico

Consistenza Liquido

Colore Bianco

Densità UNI EN ISO 2811 - 1 1,05 g/cm³

pH UNI 8311 7 - 8

Contenuto in solidi UNI 8309 13 %

Viscosità tipo Brookfield (300 r.p.m. e 25°c)
 UNI 8490-3

1 - 10 mPa·s

Temperatura minima di applicazione + 2 °C



AVVERTENZE 
Prodotto destinato ad uso professionale.
La bassa temperatura ambientale (inferiore a + 10°C) 
ritarda la filmazione del prodotto; è quindi indispensabile 
attendere più tempo tra la stesura di Kimitech ACR e le 
successive lavorazioni (minimo 2 ore).
Le attrezzature impiegate per la preparazione e la posa in 
opera del prodotto devono essere pulite con acqua prima 
dell'indurimento.
Per informazioni e consigli sulla manipolazione sicura, lo 
stoccaggio e lo smaltimento di prodotti chimici, l’utilizzatore
deve far riferimento alla più recente Scheda di Sicurezza, 
contenente i dati fisici, ecologici, tossicologici ed altri dati 
relativi in tema di sicurezza.
Le informazioni e le prescrizioni da noi indicate nella 
presente Scheda Dati Prodotto sono basate sulla nostra 
attuale conoscenza ed esperienza e sono da ritenersi, in 
ogni caso, puramente indicative. Esse non possono 
comportare nessuna garanzia da parte nostra sul risultato 
finale del prodotto applicato e dovranno essere confermate
da esaurienti applicazioni pratiche; pertanto l’utilizzatore 
deve testare l’idoneità del prodotto per l’applicazione 
prevista e la relativa finalità. Gli utilizzatori devono fare 
sempre riferimento alla versione più recente della locale 
scheda tecnica relativa al prodotto in questione.

ECOSOSTENIBILITÀ
Questo prodotto supporta i progettisti nella
realizzazione di:

• lavori certificati LEED®, 'The
Leadership in Energy and Environmental Design',
in accordo al U.S. Green Building Council;

• lavori certificati GBC HOME® e HISTORIC 
BUILDING®;

• “appalti verdi” della Pubblica Amministrazione 
(Criteri Ambientali Minimi).

Per maggiori informazioni sui crediti acquisibili contattare 
l'ufficio tecnico all'indirizzo email 
ufficiotecnico@kimia.it.


