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EGO-DUST 

 
Finitura decorativa opaca, per interni ed  esterni, ad effetto sabbiato. 
Colore    Bianco – Colori Cartella 
Basi S.S.C.                             P - ED 
Confezioni   1 - 2,5 litri  
 
Caratteristiche del prodotto 
 
Composizione   A base di resine acriliche in dispersione acquosa e inerti a    
                                               granulometria bilanciata.  
 
Peso specifico   0,950 - 1,050 kg/l. 
 
Resa    6 - 8 mq/l per mano. 
 
Aspetto del film  Opaco. 
 
Resistenza  
all’abrasione umida Oltre 5.000 cicli Gardner (norma ASTM 2486).    
 
Resistenza all’esterno            Ottima (relativamente alle tinte, con coloranti resistenti all’esterno). 
 
Conservazione   In confezioni ben chiuse ed al riparo dal gelo. 
 
Modo d’impiego 
 
Impiego   Per decorare  o abbellire supporti adeguatamente preparati.  
 
Applicazione   Pennello. 
     
Diluizione   Pronto all’uso. 
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Temperatura di   
applicazione                          8 - 30 °C. 
 
Pulizia degli attrezzi  Con acqua, subito dopo l’utilizzo.  

 
Sistemi di applicazione       A) Muratura nuova e vecchia all’interno: 
                                                   -   accurata pulizia e/o spazzolatura, per rimuovere eventuali tracce di 

      sporco; 
                                                   -   applicare una mano a pennello di Isolante Acrilico, diluita al 400%  
                                                       in volume con acqua; 
                                                   -   applicare due mani di Hydrowall Mat in tinta con la finitura; 
                                                   -   applicare una mano a pennello di  Ego Dust, non diluita. 
     
      B) Muratura nuova e vecchia all’esterno:  
                                                  -   accurata pulizia e/o spazzolatura, per rimuovere eventuali tracce di 
                                                      sporco; 

 -   applicare una mano a pennello di Ancoral PLS bianco, diluita al  
     40 - 60% in volume con Diluente Sintetico 914090L; 

                            -   attendere minimo 12 ore; 
                                                  -   applicare due mani di Hydrowall Mat nel colore di fondo per  la    

  finitura desiderata; 
   -   applicare una mano, a pennello, di Ego Dust, non diluita. 
 

                                                 C) Legno: 
       -   accurata carteggiatura, rimuovendo eventuali vecchie mani di  
           pittura non bene ancorate; 
       -   applicare una mano a pennello di Opaco G9, non diluita; 
       -   ad essiccazione avvenuta, prevedere una leggera carteggiatura; 
                                                  -   applicare due mani di Hydrowall Matt nel colore di fondo per     

   la finitura desiderata; 
   -   applicare una mano, a pennello, di Ego Dust, non diluita. 
   

      E) Ferro nuovo: 
       -   lasciare arrugginire, mediante bagnatura con acqua o esposizione  
           all’esterno per alcuni giorni, per eliminare la calamina;      
       -   accurata carteggiatura; 
       -   applicare due mani a pennello di Metallite Bianca, non diluite; 
                                                  -   applicare  due  mani  di Hydrowall Matt nel  colore  di  fondo per     

  la finitura desiderata; 
                                                  -   applicare una mano, a pennello, di Ego Dust, non diluita. 
     
      F) Ferro vecchio:  
       -   accurata carteggiatura, rimuovendo eventuali vecchie mani di  
           pittura non bene ancorate; 
       -   nel caso di parti scoperte, ritoccare con Metallite Bianca, non  
           diluita; 
                                                  -   nel caso di ruggine diffusa, applicare una mano, a pennello, di                   
           Metallite Bianca, non diluita, su tutta la superficie. 
       -   ad essiccazione avvenuta, prevedere una leggera carteggiatura; 
                                                  -   applicare due mani di Hydrowall Matt nel colore di fondo per    

  la finitura desiderata; 
   -   applicare una mano, a pennello, di Ego Dust, non diluita. 
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Attenzione: la distribuzione non omogenea del prodotto finito, evidenzierà le caratteristiche 
dell’aspetto finale. 
N.b.: per l’applicazione  all’esterno verificare la resistenza dei coloranti.  
     
 
 
Voce di capitolato 
 
Finitura decorativa opaca, per interni ed esterni, ad effetto sabbiato (tipo Ego Dust); a base di resine 
acriliche in dispersione acquosa e inerti a granulometria bilanciata. 
  
Peso specifico   0,950 - 1,050 kg/l. 
 
Resistenza alla 
abrasione umida  Oltre a 5.000 cicli Gardner (norma ASTM 2486). 
 
 

 
Tutte le informazioni tecniche qui contenute hanno carattere indicativo. 
Per informazioni più dettagliate si consiglia di consultare il nostro servizio di ASSISTENZA 
TECNICA. 
 
 
 

 
 


