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BUNTER FUGENMÖRTELWEISSES HAUS KUNSTHARZ-ROLLPUTZ 

Prestazioni del prodotto

I Intonaco al lattice di ottima qualità da stendere a rullo. 
I Con marmo italiano originale. 
I Garantisce uno spessore di copertura dieci volte superiore ad una normale vernice. Grazie a ciò garantisce una durata e una  
  resistenza notevolmente superiori. 
I Bianco ghiaccio, resistente alle intemperie, resistente agli urti, resistente all‘usura, permeabile al vapore acqueo. 
I Privo di solventi e plastificanti nel rispetto delle linee guida VdL 01.
I Granulometria 0,5 mm.

Suggerimenti per l‘uso: per la stesura diretta con rullo accertarsi che il rullo sia completamente imbevuto di intonaco.

WEISSES HAUS KUNSTHARZ-ROLLPUTZ: 
lavorazione leggera, visivamente significativa,  
protezione contro le intemperie duratura.

Modalità d‘impiego

1. Per facciate, case a traliccio, balconi, loggioni, garage, costruzioni in 
calcestruzzo cellulare.

2. Per stanze abitabili, camini e cappe, trombe scale, corridoi, cucine, 
bagni, stanze per gli hobby.

Per pareti. Per interni ed esterni.

Prepara e protegge le pareti e le facciate con un  
intonaco stendibile come una normale vernice.
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Sottofondi e preparazioni

Per tutti i sottofondi valgono i seguenti requisiti: lisci, resistenti ai carichi, puliti, privi di polvere, asciutti, liberi da oli e grassi,  
liberi da residui (ad esempio di colle per tappezzerie). Levigare eventuali dislivelli all‘interno con ROHBAUSPACHTEL INNEN e 
all‘esterno con ROHBAUSPACHTEL AUSSEN. Chiudere eventuali crepe con RISS- UND FUGEN-ZU. Proteggere i telai delle finestre  
e le capriate con nastro adesivo.

Sottofondi adatti Caratteristiche del sottofondo/
Preparazione

Preparazione sottofondi

Pitture resistente all‘acqua, stabile.

Ricoprire i sottofondi (eccetto le vernici) 
con basi BESTE BASIS o  

WEISSES HAUS SPERRGRUND

Calcestruzzo almeno 4 settimane di età, eliminare i 
residui di oli minerali.

Pannelli in fibrocemento (Eternit) nuovi, avvitati saldamente.

Pannelli in gesso, cartongesso, fibra di 
gesso

spolverare.

Intonaco a base di gesso almeno 4 settimane di età, rimuovere la 
pellicola di gesso.

Costruzioni in arenaria calcarea,
calcestruzzo cellulare, mattoni

spatolare all‘interno con ROHBAUSPACH-
TEL INNEN, all‘esterno con ROHBAU-
SPACHTEL AUSSEN, lasciare asciugare.

Intonaci a base di calcecemento o cemento almeno 4 settimane di età.

Pannelli di truciolato I pannelli di truciolato sono adatti soltanto dopo averli trattati con WEISSES HAUS 
SPERRGRUND.

Sottofondi non adatti

vernici a base di calce, colori a base di colla, pannelli di compensato o truciolato, tappezzerie.

Lavorazione

Tonalità: l‘intonaco può essere colorato con al massimo il 2% di colore, generando così tonalità pastello.
Copertura: possibile con vernici.

Ricoprire con basi BESTE
BASIS. Lasciare asciugare.

Agitare l‘intonaco con l‘agita- 
tore. Stendere un sottile strato 
di ROLLPUTZ (1–2 mm) con una 
cazzuola. Utilizzare utensili privi 
di ruggine.2

Agitare l‘intonaco con l‘agita-
tore. Stendere un sottile strato 
di ROLLPUTZ (1–2 mm) con 
una cazzuola. Utilizzare utensili 
privi di ruggine.

Tramite il rullo a struttura,
la struttura si adatta imme- 
diatamente. Varianti della 
struttura a rullo: le nervature 
possono essere interrotte a 
fresco con una cazzuola.4

1

3



3Scheda tecnica • WEISSES HAUS KUNSTHARZ-ROLLPUTZ

Dati prodotto

Consumo 1,5–2,2 kg/m2.

Resa (20 kg) 9,1–13,3 m2.

Temperatura di lavorazione/
del sottofondo

5–30 °C.

Tempo di utilizzo 10–20 minuti.

Tempo di asciugatura 1–3 giorni.

Granulometria 0,5 mm.

Composizione resina sintetica per dispersione, granulato di marmo, farina di marmo, pigmento bianco, 
antischiumogeno, addensanti, tensioattivi, conservanti.

Protezione ambientale privo di solventi e di plastificanti secondo le linee guida VdL 01.

Confezione 20 kg, 8 kg.

Conservazione in confezione originale con data di scadenza: vedi etichetta. Tenere al riparo dalle basse  
temperature. Le indicazioni temporali si riferiscono a temperature di 20 °C e ad un‘umi- 
dità relativa del 65 %.

Attenzione

I Per evitare contatti indesiderati, proteggere le superfici collegate senza interruzione.
I Non lavorare sotto pioggia battete o in pieno sole. 
I Temperature basse e elevata umidità dell‘aria provocano l‘indurimento. 
I Non utilizzare su superfici impiegate in acque ferme.  
I Contiene granulati naturali. Questo può provocare instabilità del tono del colore. Proteggere le superfici collegate con materiali del  
  medesimo lotto di produzione.

Sicurezza sul lavoro: 
Contiene 2-methyl-2H-isothiazol-3-one. Può provocare reazioni allergiche cutanee. Contiene 1,2-benzisothiazol-
3(2H)-one. Può provocare reazioni allergiche. In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione 
il contenitore o l’etichetta del prodotto. Tenere fuori dalla portata dei bambini. Indossare guanti protettivi/
indumenti protettivi/protezioni per gli occhi/protezioni per il viso. Attenzione! In caso di vaporizzazione possono 
formarsi goccioline respirabili pericolose. Non respirare i vapori o le nebbie. Conferire il contenuto/il contenitore ai 
centri di smaltimento previsti dalle norme nazionali e locali.
 In caso di necessità richiedere il manuale di sicurezza o scaricarlo da internet all‘indirizzo www.lugato.de.

Per l‘industria chimica, Responsible Care (RC) significa comportamento responsabile esercitato attraverso un‘iniziativa a livello mondiale. Le 
associazioni chimiche di numerose nazioni adottano programmi nazionali di RC. L‘iniziativa internazionale vede la partecipazione di migliaia di 
aziende con milioni di dipendenti. L‘obiettivo è un impegno volontario a fare più di quanto prescritto: favorire la sostenibilità,
dimostrare la responsabilità per i prodotti, garantire maggiore sicurezza per aziende e persone, migliorare la tutela della salute sul posto di 
lavoro e la tutela dell‘ambiente. In qualità di membro dell‘Associazione delle industrie chimiche tedesche, LUGATO si impegna a rispettare 
questo obiettivo.

Le informazioni contenute in questa scheda tecnica si basano sul livello attuale delle nostre conoscenze ed esperienze. Poiché non possiamo influire sulle 
condizioni specifiche e sulla corretta esecuzione dei lavori, la nostra garanzia è limitata alla perfetta qualità dei nostri prodotti.
In caso di dubbi verificare quindi l‘idoneità del prodotto mediante prove adeguate. Le indicazioni sulla presente scheda tecnica o una consulenza verbale non 
comportano una responsabilità legale diretta.
La pubblicazione di questa scheda tecnica annulla e sostituisce ogni edizione precedente. Con riserva di modifica dei dati tecnici.

Per qualsiasi domanda interpellateci!

Basta una telefonata. Per parlare gli esperti LUGATO chiamate il numero: +49 (0)40 6 94 07-222.

Attenzione
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EU: LUGATO GmbH & Co. KG, Großer Kamp 1,  
D-22885 Barsbüttel, +49 (0)40 69407-0 

l’importazione / vendita Schweiz: Puag AG, Oberebenestrasse 51,  
CH-5620 Bremgarten, CH-Infoline: 0848 810 800
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