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ACRILEM CF 
SCHEDA TECNICA – CODICE PRODOTTO C 1580 – Rev. 00/21 

 
DESCRIZIONE 
ACRILEM CF è costituito dalla dispersione acquosa di un copolimero acrilico ad elevata stabilità in ambiente 
alcalino appositamente modificato per la preparazione, nel restauro, di miscele idrauliche e consolidamento 
di supporti decoesi come intonaci, maltine di sacrificio, affreschi, strati pittorici.  
 

CARATTERISTICHE 
ACRILEM CF si presenta sotto forma di liquido ad alto residuo secco e viscosità, che conferiscono al prodotto 
diluito, in base alla concentrazione necessaria, un’elevata resistenza ai raggi UV e all’ingiallimento, ottima 
trasparenza, stabilità meccanica, flessibilità, eccellente stabilità ai cicli di gelo e disgelo. ACRILEM CF ha 
una notevole elasticità e un’ottima resistenza agli alcali e non è più riemulsionabile né in acqua fredda né 
in acqua calda. Le caratteristiche sopra descritte garantiscono, in tutte le operazioni di restauro, la durabilità 
degli interventi nel tempo. Formulazione a basso VOC esente da alchil fenoli etossilati (APEO). 
 

CAMPI D’IMPIEGO 
ACRILEM CF, in funzione della diluizione preventivamente scelta, viene utilizzato come aggregante 
superficiale di intonaci ed affreschi, come additivo per malte al fine di migliorarne l’adesione e l’elasticità o 
come ponte di adesione per supporti in gesso al fine di omogeneizzare gli assorbimenti delle finiture 
successive.  
 

POSA IN OPERA 
Le miscele contenenti ACRILEM CF devono essere applicate su supporti perfettamente puliti, sani ed esenti 
da materiali incoerenti, esenti da oli, grassi, cere, film di acqua e da ogni altro materiale antiadesivo. 
ACRILEM CF e le miscele che lo contengono devono essere applicate a temperature non inferiori a +6 ° C. Il 
prodotto deve essere utilizzato tal quale senza aggiungere materiali e/o sostanze estranee; se diluito con 
acqua, deve essere mescolato frequentemente affinché sia garantita l’omogeneità della dispersione. 
 

INDICAZIONI 
Evitare l’utilizzo con temperature inferiori a +6 °C e superiori a +35 °C; 
Per la pulizia degli attrezzi utilizzare solo acqua e sapone; 
 

NOTE TECNICHE 
Aspetto del prodotto   bianco lattiginoso 
Natura della dispersione  non ionica 
Residuo secco 130 °C   46% 
pH     8,5 
Viscosità Brookfield RVT 25°C  3750 mPa*s 
Temperatura minima di filmazione 6 °C 
Aspetto film    trasparente lucido plastico 
Tg     5 °C 
Diluizione  solo con acqua pulita in funzione alla concentrazione più adatta 

al suo utilizzo (come consolidante per intonaci 1:10 – 1:12) 
RESA 
Su supporti lisci o scarsamente porosi il consumo del prodotto diluito è di 200-250 g/m2. 
Si consiglia sempre una prova per verificarne il consumo effettivo. 
Come additivo per malte la dose consigliata è del 2% sul peso della polvere. 
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segue ACRILEM CF – Linea “CONSERVAZIONE & PROTEZIONE – scheda informativa 
 
 
CONFEZIONE 
Taniche da 5, 10 e 20 kg.  
 

STOCCAGGIO 
ACRILEM CF teme il gelo e le temperature troppo elevate per cui va tassativamente stoccato a temperature 
comprese fra +6 °C e +35 °C. Mantenere in luogo coperto e asciutto, non freddo, al riparo da forte 
irraggiamento solare, possibilmente su pallettes. Il prodotto si conserva per 8 mesi dalla data del documento 
di trasporto in confezione originale integra e mai aperta. 
 

AVVERTENZE 
Prodotto destinato a uso professionale. Proteggere adeguatamente le parti a cui il prodotto non è destinato. 
L’operatore dovrà essere equipaggiato con quanto previsto dalle vigenti norme di sicurezza. Si declina ogni 
responsabilità per i danni che potrebbero risultare dall’uso improprio del prodotto. 
ACRILEM CF è un prodotto innocuo per contatto sull’epidermide ma tende ad indurire velocemente per cui 
occorre asportarlo subito con acqua e nel caso sia indurito lavare abbondantemente con acqua e sapone 
evitando l’uso dei solventi. Nel caso di contatto con gli occhi lavare abbondantemente subito con acqua 
fresca. Non disperdere il prodotto ed il contenitore nell’ambiente. Non ingerire. Conservare il prodotto fuori 
della portata dei bambini. Per ulteriori informazioni consultare la scheda di sicurezza. 
 

NOTE 
L’azienda si riserva di modificare nel tempo le informazioni sopra riportate, mantenendo inalterate le 
caratteristiche del prodotto. Le presenti indicazioni tecniche sono redatte al meglio delle nostre conoscenze 
tecnico-scientifiche, non comportano tuttavia nostra responsabilità in quanto le condizioni d’impiego non 
sono da noi controllabili. Si consiglia di verificare sempre l’idoneità del prodotto al caso specifico. 
La presente scheda tecnica annulla e sostituisce le precedenti. 
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