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CARATTERISTICHE: 

CRILELAST è un rivestimento a base di resina stirolo - acrilica in dispersione, cariche inerti finissime, pigmenti 

e speciali additivi atti a garantire una elevata elasticità e idrorepellenza nel tempo. CRILELAST è di aspetto 

setato opaco, presenta un film elastico che non risente delle sollecitazione dovute al supporto, caratterizzato 

da un buon grado di adesione è duraturo e resistente all’azione delle intemperie e dei raggi solari, con 

formula resistente alle muffe e alle alghe. CRILELAST è all’acqua, non è nocivo e non è infiammabile. 

CAMPI D’IMPIEGO: 

CRILELAST è il prodotto studiato per la impermeabilizzazione e conservazione di terrazzi, eternit, gres, 

cemento soggette a infiltrazione ed a degrado. CRILELAST per le sue caratteristiche di elevata elasticità non è 

indicato su terrazzi soggetti al traffico pedonale. Armato con rete in fibra di vetro viene utilizzato per la 

riparazione e protezione di terrazzi con crepe e lesioni dinamiche. 

MODALITÀ DI APPLICAZIONE: 

Operare su supporto perfettamente pulito ad asciutto. Asportare eventuali parti non ben aderenti, togliere 

completamente eventuali presenze di oli, grassi, muschio, alghe e sporco in genere raschiando, spazzolando e 

dove necessario con una soluzione di detergente acido mediante idrolavaggio ad alta pressione e successivo 

risciacquo con acqua. Dopo circa 48 ore di lavaggio applicare una mano di RESINPOL abbondantemente a 

completa saturazione al fine di consolidare il supporto e garantire un buon grado di coesione. Dopo circa 24 

ore applicare CRILELAST tal quale o diluito con acqua max al 5 - 10% per la prima mano, al 0 - 5% per la II 

mano. Stendere il prodotto a rullo in due mani in ragione di 250 - 300 ml/m2 per mano, con intervallo tra una 

mano e l’altra dialmeno 4 - 6 ore. In caso di supporti lesionati sovrapporre sulla prima mano fresca la rete in 

fibra di vetro quindi procedere all’applicazione di altre 2 mani. Evitare l’applicazione in condizione ambientali 

critiche. Proteggere lo strato applicato dalla pioggia per circa 24 - 36 ore. Eventuali sbavature vanno tolte 

subito con acqua. 

RACCOMANDAZIONI: 

• Prima di procedere all’applicazione, assicurarsi che il supporto sia perfettamente asciutto e stagionato e sia 

perfettamente ancorato al substrato, non presenti sporco, unto, contaminazione da muffe, funghi, batteri, sali 

o quant’altro possa compromettere l’adesione o la buona riuscita del lavoro. 

• Conservare gli imballi al riparo dal gelo (minimo + 5°C). 

• Conservare in luogo fresco, asciutto ed al riparo dal sole. 

• Utilizzare il prodotto a temperatura ambientale e del supporto compresa tra + 8°C e + 35°C e con umidità 

relativa non superiore al 75%. 
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• Evitare che l’essiccazione avvenga a temperatura dell’ambiente e del supporto inferiore a + 5°C. 

• Non applicare con il rischio di pioggia imminente, in pieno sole, in presenza di forte vento, o con nebbie 

persistenti. 

• Proteggere da pioggia battente le facciate per il tempo necessario alla completa stagionatura del prodotto. 

• Predisporre i ponteggi in modo da poter dare esecuzione continuativa all’opera fino a interruzioni 

architettoniche al fine di evitare il formarsi di giunti, sormonti e differenze di colorazioni. 

• Approvvigionarsi della tinta in lotto unico nella quantità sufficiente a terminare il lavoro o quantomeno a 

completare porzioni di lavoro che non possano evidenziare differenze di tonalità. 

• Lavare subito dopo l’uso gli attrezzi con acqua. 

DATI TECNICI: 

Essiccazione a 20°c 
Fuori polvere 1 - 2 ore, secco al tatto 4 ore 
circa, in profondità 12 - 24 ore. 

Consumo 0,250-0,300 l/m2 per mano. 

Aspetto del film essiccato Satinato opaco. 

Solvente  Acqua 

Confezioni 14 l– 4 l 

Peso specifico 1,250  0,05 kg/l 

Residuoseccoinvolume 54,6% 

Colori Bianco, “I Colori del Colore”. 

Classificazione secondo D.Lgs n. 161 del 27.03.2006: 

c) pitture per pareti esterne di supporto minerale; 

Valori limite C.O.V. in g/l: dal 01.01.2010 = 40 g/l 

Valore max C.O.V. nel prodotto: 35 g/l di preparato 

Le presenti notizie sono frutto di prove scrupolosamente controllate ed esprimono le nostre migliori e più aggiornate 

conoscenze. Per altro queste notizie vengono divulgate come informazione e non possono impegnare la responsabilità 

della nostra Azienda ne fornire appiglio per contestazioni di qualsiasi genere che possano comunque essere collegate con 

l’impiego dei prodotti descritti. Cio’ anche in considerazione del fatto che le condizioni d’impiego sfuggono al nostro 

controllo. 

Per quanto non contemplato si rimanda alla relativa scheda di sicurezza. 


