
 

 
 
      

 

 
 

DESCRIZIONE 
UNIacryl Skin è un sigillante spatolabile elastico monocomponente a base 
acrilica in dispersione acquosa.  
UNIacryl Skin è compatibile con la particolare struttura della malta fina, è 
verniciabile con quasi tutti i colori murali e offre un’ottima adesione anche 
su superfici umide e porose. Presenta inoltre una resistenza ottimale agli 
agenti atmosferici e all’invecchiamento. 
UNIacryl Skin è stato ideato principalmente per il risanamento ottimale di 
crepe e scrostamenti di intonaci e di muratura in ambienti esterni ed 
interni. 
 

PROPRIETÀ 
COMPOSIZIONE base acrilica 

CONSISTENZA pastosa 

ASPETTO struttura ruvida 

CONFEZIONI cartucce in PE da 310 ml – sacchetti 550 ml. 

COLORE bianco/grigio 

VERNICIABILITÀ sopraverniciabile con quasi tutti i colori. Si consiglia di effettuare 
prove dirette. 

 
DATI TECNICI 

PESO SPECIFICO (1,69 ± 0,05)  g/cm3 
FORMAZIONE PELLICOLA 15-30 minuti 

FLESSIBILITÀ CONTINUA sì 

TEMPERATURA DI ESERCIZIO da -25 °C fino a +80 °C 

DUREZZA Shore A ca. 25  

 
APPLICAZIONE 

PREPARAZIONE DELLE SUPERFICI Aprire le crepe a forma di cono ed assicurarsi che i supporti 
siano compatti; eliminare eventuali parti friabili ed inumidire le 
superfici. 

MODO D’IMPIEGO Estrudere il materiale senza bolle d’aria nella crepa; se 
necessario lisciare con acqua. Proteggere dalla pioggia fino alla 
formazione della pellicola. Il materiale ancora fresco può essere 
pulito regolarmente con acqua. 

TEMPERATURA DI APPLICAZIONE da +5 °C a +40 °C 

STABILITÀ AL MAGAZZINAGGIO 18 mesi in luogo asciutto, protetto dal gelo e dal calore (temp. 
+10°C + 25°C) 

Scheda Tecnica   UNIacryl Skin 

 

 Siliconi  -  Schiume poliuretaniche  -  Sigillanti acrilici e butilici  -  Prodotti isolanti e fonoassorbenti  
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AL.CA garantisce la costanza qualitativa in relazione alle proprie specifiche tecniche. Non possiamo assumerci la responsabil ità 
di risultati ottenuti da terzi, dove i metodi di lavoro non sono sotto il nostro diretto controllo. È responsabilità dell'utilizzatore: 
verificare la validità delle caratteristiche del prodotto, in relazione alle sue necessità produttive; adottare tutte le misure 

necessarie per la protezione di persone e cose, dalle situazioni che si possono verificare con la messa in opera del prodotto. 

AL.CA non riconosce nessuna esplicita e/o tacita responsabilità, per danni di qualsiasi genere, accidentali o derivanti dall'uso 

non appropriato del prodotto, compreso la perdita di profitti. I nostri tecnici sono a disposizione per qualsiasi chiarimento e/o 

delucidazione tecnica. 
  




