
INTONACHIAMO

AVVERTENZE: I dati riportati si riferiscono a prove di laboratorio; nelle applicazioni pratiche di cantiere questi possono essere sensibilmente modificati a seconda delle 
condizioni di messa in opera. L’utilizzatore deve comunque verificare l’idoneità del prodotto all’impiego previsto, assumendosi ogni responsabilità derivante dall’uso. 
La ditta ECOMIX si riserva di apportare modifiche tecniche, senza alcun preavviso.

NOTA: I tempi indicati sono riferiti a 20 °C e 60% U.R. 
e vengono allungati dalla bassa temperatura associata 
ad alti valori di U.R. e ridotti a temperature più elevate. 

ECOPLAST PR

Aggrappante liquido per l’ancoraggio di 
intonaci e rasanti su supporti cementizi 
o base gesso.

ECOPLAST PR deve essere applicato su 
supporti perfettamente puliti, sani ed esenti 
da materiali incoerenti, esenti da oli, grassi, 
cere, pitture a calce, film di acqua e da ogni 
altro materiale antiadesivo. 

Indipendentemente che si usi diluito o 
come boiacca, è importante che la miscela 
da ancorare sia applicata sulla resina o sulla 
boiacca ancora fresca. 

L’ECOPLAST PR e le miscele che lo 
contengono vanno applicati a temperature 
non inferiori a +2°C.

Conservazione: circa dodici mesi se stoccato 
nelle confezioni originali ed in ambiente 
coperto e asciutto.

Fornitura: Bidoncini da 10 Kg in pallet.

CARATTERISTICHE GENERALI
ECOPLAST PR si presenta sotto forma di liquido viscoso e lattiginoso 
diluibile in acqua. I film induriti che si ottengono con ECOPLAST PR 
hanno una notevole elasticità, un’ottima resistenza agli alcali e non 
sono più riemulsionabili né in acqua fredda né in acqua calda. 

Queste caratteristiche garantiscono la curabilità dell’aggrappo nel 
tempo e nelle condizioni più severe. L’ECOPLAST PR rende impermeabili 
le superfici trattabili e le malte con esso confezionate, rendendole inerti 
all’azione degli oli, dei sorbenti e di molti prodotti chimici.

ECOPLAST PR si applica a rullo o pennello, spruzzato sulla parete con 
una pompa a spalla, oppure in miscela con una malta. 

A prodotto essiccato, per la sua elevata compatibilità, può essere rifinito 
con rivestimenti murali colorati o con ogni tipo di finitura e rasatura, 
preferibilmente tipo ECOFINISH RF, ECOFINISH TB, ECOFINISH RL, 
ECOTHERM RB, ECOTHERM RG o ECOPLAST I.

IMPIEGO E PREPARAZIONE DEL SOTTOFONDO

Sicuro ponte di ancoraggio

•	 Si consiglia l’uso di ECOPLAST 
PR in tutte le condizioni di scarsa 
aderenza del supporto da intonacare 
o rasare, seguendo le procedure 
di applicazione scritte su questa 
scheda tecnica.

CONSIGLI

ECOPLAST PR in base alla destinazione d’uso si può applicare e 
miscelare con queste modalità:

•Impiego di ECOPLAST PR in combinazione con gli intonaci di fondo a 
base cementizia su superfici in calcestruzzo liscio: liberare la superficie 
da polvere, oli, cere, ecc. Aggiungere ad una parte di ECOPLAST PR  
tre parti di acqua e impastare l’intonaco di fondo (I, II, IF, IB, IC) con 
la miscela ed applicarlo sulle superfici in calcestruzzo fino ad uno 
spessore di 4-5 mm.

•Impiego di ECOPLAST PR come fondo isolante: ECOPLAST PR è 
utilizzato come fissativo prima dell’applicazione dei prodotti della 
linea rifiniamo (RF, TG, TB RM) va diluito con 8 – 10 parti di acqua e 
successivamente si applica a pennello o a rullo. L’applicazione dei 
prodotti suddetti va eseguita dopo 1 giorno dal trattamento con 
ECOPLAST PR.

•Impiego di ECOPLAST PR in boiacche di ancoraggio per riprese 
di getto e per massetti ancorati: liberare la superficie da trattare da 
polvere, oli, cere, ecc. Aggiungere una parte di ECOPLAST PR  ad 
una parte di acqua. Impastare del cemento con tale miscela fino ad 
ottenere una boiacca liquida ed omogenea e stendere l’impasto sulla 
superficie da trattare, è necessario effettuare le successive operazioni 
di getto “fresco su fresco” al fine di avere un’ottima adesione.

VOCE DI CAPITOLATO

CICLO APPLICATIVO DATI TECNICI

VANTAGGI

Aggrappante liquido per migliorare l’ancoraggio di intonaci e malte su 
supporti lisci, tipo ECOPLAST PR.

Peso specifico: 1000 Kg/I 

Stato: liquido viscoso

Colore: bianco latte

Densità: min. 1,040 Kg/dm³

ph a 20°C.: 2,5 – 3,5 Kg/dm

Solubilità in acqua: totale

Stoccaggio: in luogo protetto e asciutto

Natura chimica: resina PVAC/VEOVA/ba

Resa come isolante e fissativo: 0,100 Kg/m² 

Resa come aggrappante: il 5% ca. del peso dell’intonaco 

Contenuto di solidi: 50% 

La natura  del polimero a base acrilica utilizzato rende il prodotto 
perfetto per uniformare l’ aggancio di intonaci cementizi, gessosi o 
di finiture colorate o non. ECOPLAST PR garantisce a chi lo utilizza i 
seguenti vantaggi:

•	 •Temperatura di impiego +5°C/+35°C;

•	 •Non applicare in caso di pioggia imminente;

•	 •Non applicare su supporti non omogenei o su supporti 
inconsistenti o friabili, se non opportunamente trattati;

•	 •Applicare il successivo strato di malta dopo l’essiccazione ma 
non oltre i 3 giorni;

•	 •Tenere i contenitori nelle confezioni integre, al riparo dal sole.
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	Maggiore durabilità a lavoro realizzato;

	Ponte di aggancio per riprese di getto o massetti non ancorati;

	Utilizzabile sia diluito con acqua o in miscela.

Ottimo per riprese di getto
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