
                             REXTOP – Grana Fine    
                RESINA MONOCOMPONENTE IN PASTA  

 

DESCRIZIONE ED IMPIEGHI 
Resina monocomponente in pasta a granulometria fine. Indicato per rivestimenti di superfici piane e verticali. 
Possiede ottima adesione sulle più comuni superfici (massetti, intonaci, piastrelle) e ottima resistenza alla 
compressione e all’usura. Può essere colorata con le comuni paste coloranti per prodotti ad acqua, per ottenere 
svariati effetti decorativi. Facile da applicare. 
 
DATI TECNICI E DI APPLICAZIONE  
 A base di speciali polimeri acrilici e di riempitivi idonei.  

PESO SPECIFICO: 1600 ± 20 g/l ASPETTO:  Pasta morbida 

SOLIDI IN PESO: 82 ± 1% RICOPERTURA: 4 h (a 20°C/65% U.R.) 

RESA: 0,3 Kg/m² per mano CONFEZIONI (kg): 5 - 1 

TINTA: Bianco RAL 9003 APPLICAZIONE: Frattazzo Inox  

ESSICAZIONE: 24h  

 
 
AVVERTENZE 
• Teme il gelo 
• Omogeneizzare accuratamente prima dell’uso 
• Applicare a temperatura compresa tra +10°C e +30°C  
• Dopo l’uso lavare subito gli attrezzi con acqua 
• Stoccare in luogo asciutto ed al riparo dal sole 
 
CICLI DI APPLICAZIONE  
Preparazione del supporto 

Piastrelle e superfici compatte 
La superficie deve essere perfettamente pulita, sgrassata (in particolar modo le fughe) e asciutta.  
 

Massetti e intonaci  
Rimuovere qualsiasi parte incoerente ed eventuali residui di pitture. Su superfici assorbenti primerizzare con 
MICRON su intonaci, o BIPRIMER su pavimenti. 
 
Applicazione di REXTOP GF 
Superfici verticali: applicare due mani a distanza di 4-5 ore di REXTOP Grana Fine con frattazzo inox ad angoli 
smussati, avendo cura di mantenerlo sempre pulito da accumuli e grumi parzialmente essiccati, onde evitare 
antiestetiche rigature. 
Non lasciare accumuli sulla superficie, stendendo il prodotto in maniera uniforme. 
Eventualmente carteggiare con carta abrasiva 80/100 micron. 
Ultimare il ciclo con due mani di finitura lucida o satinata monocomponente TRASPARENTE o bicomponente 
poliuretanica lucida o satinata VETRIFICANTE. Si consiglia, solo nella prima mano, una diluizione del 15-20% con 
acqua. 
Superfici piane: per aumentare la resistenza a compressioni e urti, è consigliabile applicare due mani di REXTOP GG; 
quindi una o due mani di REXTOP GF. 
Ultimare il ciclo con due mani di finitura lucida o satinata monocomponente TRASPARENTE o bicomponente 
poliuretanica lucida o satinata VETRIFICANTE. Si consiglia, solo nella prima mano, una diluizione del 15-20% con 
acqua. 
Il movimento e la direzione del frattazzo determinano l’aspetto estetico decorativo. 
 
 

La GeoPaint si riserva di aggiornare senza preavviso le informazioni qui riportate avente carattere indicativo; 
qualora il prodotto venga impiegato fuori dal proprio diretto controllo, ne limita la responsabilità alla sola qualità. 
                     (rev.01) 

VOCE DI CAPITOLATO Resina monocomponente in pasta a granulometria fine. Indicato per rivestimenti 
di superfici piane e verticali. Possiede ottima adesione sulle più comuni superfici 
(massetti, intonaci, piastrelle) e ottima resistenza alla compressione.  
Al m² € 


