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RIVE-CLASSIC TONACHINO  
 

 

 

Rivestimento acrilico a spessore ad alta traspirabilit à e 
idrorepellenza per esterni e interni ad alto potere riempi tivo 

 

Composizione                                                                          

Rivestimento a spessore di tutte le superfici vecchie 
e nuove dove si vuole conferire al supporto un effetto 
rustico, idrorepellente, permeabile al vapore,  
proteggendolo dal degrado ambientale.  
Il Rive-Classic Tonachino  è indicato per la 
protezione di facciate e di tutti gli intonaci a base 
cementizia, sia nuovi (ben stagionati) che vecchi, 
purchè coesi e non sfarinati, previo trattamento con 
idoneo Primer. 
Protezione dei sistemi d’isolamento termico “a 
cappotto ” .  
Non sono adatti supporti che presentano 
efflorescenze saline. 

 
Caratteristiche tecniche 

Aspetto  : liquido pastoso 
Colore  : bianco o colorato, ottenibile con sistema 
tintometrico 
Massa volumica della pasta : 1,95 +/- 0,1  kg/lt 
Viscosità :  140000  mPa*s  
Ph :  8-9 

 

Preparazione del fondo 

Le superfici da trattare devono essere coese, ben 
stagionate, perfettamente pulite e asciutte.  
Applicare il Primer e lasciare asciugare 24 ore prima 
di passare all’applicazione del  Rive-Classic 
Tonachino.  
Non applicare in caso di pioggia, gelo, forte vento e 
giornate troppo assolate, che potrebbero modificare 
le caratteristiche del prodotto. 
 
Avvertenze 

 Temperatura di applicazione min+5°C/max+30°C 

 Non applicare con umidità superiore a 80% 

 Non applicare su supporto bagnato 

 Prodotto per uso professionale 

 Conservare il secchio ben chiuso, prima e dopo 

l’uso e al riparo dal gelo e dal sole  

 

Consumo      

Il consumo del RIVE-Classic Tonachino  è 
condizionato dal supporto, se troppo assorbente e 
irregolare; in condizioni ottimali il consumo può 
essere stimato in 1,8-  2,5 kg./mq. 

 
Preparazione del prodotto 

Il Rive-Classic Tonachino  è pronto all’uso, basta 
omogeneizzare con agitatore meccanico lento a 
basso numero di giri. 
 
Conservazione 

Il prodotto deve essere tenuto in luogo asciutto e 
lontano da fonti di calore con temperature che 
possono variare tra +5° e +30° e comunque al 
riparo dal gelo. Nella confezione originale e 
sigillata il prodotto può essere conservato per 12 
mesi. 
 
Resa teorica  

Il consumo del RIVE-Classic Tonachino  è 
condizionato dal supporto, se  troppo assorbente 
o irregolare;  in condizioni ottimali il consumo può 
essere stimato in 1,8-2,5 mq/Kg.  
 
Fornitura 

•  Il prodotto viene fornito in secchi da 14 lt. 

Il prodotto non è compatibile con altri prodotti 
similari. 
                      

Note 
 
Tutte le indicazioni tecniche qui contenute hanno 
carattere puramente  indicativo, pertanto 
dovranno essere confermate da esaurienti 
applicazioni pratiche. 
 
Caratteristiche 
 
 IDROREPELLENTE 
 ELEVATO PUNTO DI BIANCO 
 OTTIMO POTERE RIEMPITIVO 
 TRASPIRANTE 

 


