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UNIGRAFF  
Rivestimento rigato o circolare 

 
 
Rivestimento per pareti interne ed esterne, idrorepellente che permette di ottenere una finitura ad 
effetto graffiato; offre una buona protezione del supporto pur essendo traspirante, nel caso di 
ripristino può essere asportato, ricoperto o pitturato con i dovuti accorgimenti. 

 
 

Composizione: Copolimeri acrilici in dispersione acquosa, inerti, minerali, pigmenti 
 additivi idrorepellenti. 
 
 
Confezioni: kg 25. 
 
 
Resa: Granulometria “0” (∅max 1,5-2mm) da 3 – 3,5 kg per m² circa. 
 Granulometria “00” (∅max 1-1,5mm) da 2,5 – 3 kg per m² circa. 
 Granulometria “000” (∅max 1mm) da 1,8 – 2,2 kg per m² circa. 
 
 
Conservazione: in ambiente fresco con temperatura non inferiore a 0°C. 
 
 
T° d’applicazione: non inferiore a +5°C. 
 umidità relativa non superiore al 75%. 
 
 
Resistenze: ottime resistenze alla luce ed alcali forti ed alle intemperie. 
 
 
Modo d’impiego:  
 
Applicazione manuale:  applicare il prodotto con spatola d’acciaio inox quindi rifinire con 
 spatola in plastica in senso verticale o circolare a seconda dell’effetto 
 ottico desiderato. 
Applicazione a spruzzo: mescolare il prodotto aggiungendo acqua se necessario, spruzzare  
 sulla parete uno strato di circa mm 1,5 quindi finire con spatola di 
 plastica in senso verticale o circolare a seconda dell’effetto ottico  
 desiderato. 
 Pressione compressore 4 a 6 ATM. 
 Erogazione aria 200 litri al minuto. 
 Ugello conico diametro mm 8. 
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Preparazione supporti: 
 
 
Gesso, intonaco nuovo, scagliola 
. 
- Applicare una mano di UNISOL per assicurare un buon ancoraggio e l’uniformità di 

assorbimento. 
- Applicare una mano di UNIFOND del colore corrispondente all’UNIGRAFF per uniformare la 

tinta del supporto e renderlo ruvido. 
- Applicare UNIGRAFF secondo il sistema prescelto.  
 
 
Intonaco vecchio, fondi sfarinati, grassello, vecchie tinte, legno, masonite cemento prefabbricato. 
 
- Applicare una mano di UNISOL “P” per ancorare in profondità il supporto. 
- Applicare una mano di UNIFOND del colore corrispondente all’UNIGRAFF per uniformare la 

tinta del supporto e renderlo ruvido. 
- Applicare UNIGRAFF secondo il sistema prescelto. 
 
 
Ferro e metalli in genere. 
 
- Asportare la calamina, le tracce di grasso e la ruggine eventualmente presente, spazzolare, pulire 

bene, applicare due o più mani di antiruggin. 
- Applicare una mano di UNIFOND per rendere ruvido il supporto. 
- Applicare UNIGRAFF secondo il sistema prescelto. 
 
 
Muro vecchio umido. 
 
- Asportare l’intonaco fino al mattone e spazzolare bene il supporto. 
- Applicare in senso incrociato due mani di UNIDRO-CEMENTO PORTLAND 325 nel rapporto 

in peso 1 a 1. 
- Riapplicare l’intonaco preparando un impasto nelle seguenti proporzioni in peso: CEMENTO 

PORTLAND 325 – 100 parti – UNIDRO 30 – SABBIA 200 – ACQUA 35. 
- Applicare una mano di UNIFOND del colore corrispondente all’UNIGRAFF. 
- Applicare UNIGRAFF secondo il sistema prescelto. 
 
 
Il supporto deve essere ben ancorato, ruvido, asciutto. Dopo l’adeguata preparazione è necessario attendere 
almeno 8 ore prima di procedere all’applicazione di UNIGRAFF.  


