
Destinazione d’uso
Rivestimento continuo in microfilm per:
- texturizzante Wallcrete
- texturizzante Wallpaper®

- rivestimenti in ceramica esistente, mosaico vetroso e pietra naturale.
- intonaco civile frattazzato fine stabile di natura cementizia

Interni.
 
Non utilizzare
Su supporti ceramici freddi (< +10 °C), su supporti umidi, come rivestimento di vasche, contenitori per liquidi, in presenza di umidità di 
risalita. Su supporti a base gesso. Non utilizzare dopo 1,5 ore dalla miscelazione.

Campi D’appliCazioNe
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KeRaKoll DeSiGN HoUSe

microresina® di nuova generazione a matrice polimerica all’acqua per 
rivestimenti continui Wallcrete, Wallpaper® e re-design di rivestimenti in 
ceramica esistenti, ideale nel GreenBuilding.

Microresina® Wall è un microfilm elastico in grado di esaltare la texture dei 
materiali che riveste, ideale nel re-design di rivestimenti in ceramica. Ideale per 
rivestire texturizzanti materici Wallcrete o texturizzanti superflat Wallpaper®. 
Decora e valorizza pattern, texture e irregolarità per ambienti dallo stile fresco 
e contemporaneo con un film ultrasottile ad alte prestazioni che trasforma i 
rivestimenti in superfici continue completamente inassorbenti, igieniche e 
cromaticamente uniformi. Interni.

preparazione dei supporti
Prima dell’applicazione del microfilm Microresina® Wall verificare che i sottofondi siano stabili e perfettamente ancorati al fondo. I sot-
tofondi devono essere perfettamente asciutti. Un’eventuale risalita d’acqua o umidità residua può determinare una pressione di vapore 
in grado di provocare il distacco del microfilm a causa della completa inassorbenza dello microfilm in Microresina® Wall. 
Texturizzante Wallcrete: carteggiare la superficie con una carta abrasiva grana 180 per ottenere una superficie liscia. Applicare una 
prima mano di Microresina® Wall su tutta la superficie diluita al 30% (in peso) con acqua. Attendere 6 – 8 ore prima della sovrapplica-
zione con le mani successive (diluite al 5 – 10% in peso, fino ad ottenere la copertura desiderata).
Texturizzante Wallpaper®: carteggiare la superficie con una carta abrasiva grana 240 per ottenere una superficie perfettamente liscia.
Applicare una prima mano di Microresina® Wall su tutta la superficie diluita al 30% (in peso) con acqua. Attendere 6 – 8 ore prima 
della sovrapplicazione. Prima di procedere con le mani successive verificare la planarità della superficie e, se necessario, ristuccare 
le difettuosità rilette con il texturizzante Wallpaper®. Attendere la perfetta asciugatura del rasante, carteggiare nuovamente con carta 
abrasiva grana 240, pulire e poi procedere con l’applicazione delle mani successive (diluite al 5 – 10% in peso, fino ad ottenere la co-
pertura desiderata).
Rivestimenti in ceramica esistente, mosaico vetroso e pietra naturale: le fughe devono inoltre essere pulite da polvere e parti friabili 
tramite un’accurata aspirazione con aspiratore elettrico. La superficie del rivestimento da decorare deve essere asciutta e pulita da 
polvere o sporco di cantiere; eventuali residui di cere protettive devono essere preventivamente rimosse con prodotti specifici. Se sono 
presenti fughe sbeccate o saltate stuccare con il rasante pronto Keralevel® Eco RP e successivamente carteggiare e pulire la super-
ficie. Prima dell’applicazione verificare che la temperatura del rivestimento ceramico sia superiore a +10 °C. Pulire accuratamente la 
superficie con un panno inumidito con il promotore di adesione Keragrip Eco Pulep. Su superfici inassorbenti applicare la prima mano 
con funzione di aggrappante pura o diluita al massimo 5% con acqua. Verificare che le temperature del supporto (> +10 °C) e ambientali 
(> +15 °C) siano adeguate e attendere tra le 6 – 12 ore per la sovrapplicazione con le mani successive (diluite al 5 – 10% in peso, fino 
ad ottenere la copertura desiderata). Su rivestimenti in pietra o superfici assorbenti, applicare una prima mano di Microresina® Wall su 
tutta la superficie diluita al 30%. 

iNDiCazioNi D’USo
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SIStEMA DI MISURAzIoNE AttEStAto DALL’ENtE DI CERtIfICAzIoNE SGS

GReeNBUilDiNG RaTiNG®

• Esalta la texture dei materiali che riveste

• Protegge le superfici rendendole inassorbenti, igieniche 
e sicure.

• Non ingiallente

• finitura extra matt

• Effetto silk-touch morbido e setoso al tatto

plUS pRoDoTTo
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preparazione
Mescolare la parte A prima dell’uso. Aggiungere l’induritore a filo sotto agitazione nel rapporto parte A : parte B = 5 : 1,1 (in peso) e 
mescolare bene fino a omogeneizzazione totale. 
Per l’applicazione su superfici inassorbenti preparare la prima mano pura o diluita al massimo 5% con acqua pulita e mescolare nuo-
vamente.
Per superfici assorbenti diluire al 30% con acqua pulita e mescolare nuovamente per l’applicazione della prima mano con funzione di 
primer o mano di fondo. 
Per le successive mani diluire il prodotto al 5 – 10% con acqua pulita e ripetere l’applicazione su prodotto perfettamente asciutto fino a 
raggiungere copertura.
Dopo aver miscelato il prodotto lasciare riposare qualche minuto prima di procedere con l’applicazione.

applicazione
Microresina® Wall deve essere applicato accuratamente su tutta la superficie con rullo a pelo corto, tipo Slc® Roller Plus, o di spugna, 
pennello o spruzzo in due, tre o più mani fino a raggiungere la copertura desiderata (in base al colore utilizzato); diluito in prima mano al 
30% in peso con acqua con funzione di primer per supporti assorbenti. Su superfici inassorbenti applicare la prima mano pura o diluita 
al massimo 5% con acqua pulita e mescolare nuovamente. Nelle successive mani diluire con ≈ 5 – 10% in peso con acqua e mescolare 
nuovamente.
Le condizioni ambientali necessarie per poter eseguire la decorazione richiedono una temperatura dell’ambiente tra +15 °C e +30 °C 
e un'umidità relativa inferiore al 75%. Prima dell’applicazione verificare che la temperatura del rivestimento ceramico sia superiore a 
+10 °C. 
Su superfici ampie non incrociare le rullate mantenendo il fronte fresco e evitando di ripassare su zone già stese per lasciare depositare 
il pigmento nel film ed evitare una alterazione di colore.
Profilare gli angoli con rullo piccolo o pennello man mano che si procede permettendo di riportare il prodotto sempre fresco su fresco. 
Il tempo di sovrapplicazione tra prima e seconda mano è di 6 – 12 ore, per le mani successive 2 – 12 ore. Rispettare la resa di ≈ 0,1 kg/m² 
per mano. Se trascorre un tempo superiore alle 12 ore tra una mano e l’altra carteggiare leggermente con abrasivo Slc® Durasoft System 
Softpad prima dell’applicazione della mano successiva. 
Evitare l’applicazione sotto l’azione diretta del sole. Dopo l’applicazione le superfici devono essere protette da polvere, acqua e umidità 
fino a completa essicazione del film. Nel caso di utilizzo di diversi lotti di prodotto colorato o di completamento di un lavoro è consiglia-
bile rimescolare tra loro le varie produzioni (parte A) allo scopo di evitare leggere differenze di tonalità.

pulizia
La pulizia degli attrezzi da residui di Microresina® Wall si effettua con acqua prima dell’indurimento del prodotto.

iNDiCazioNi D’USo

Su superfici orizzontali a contatto prolungato con acqua (es. piano lavabo) porre attenzione e procedere con l’applicazione del prodotto 
in 4 mani (con il prodotto puro o diluito max al 5%) rispettando la resa di ≈ 0,4 kg/m². 
Per l’applicazione su supporti e base gesso o cartongesso prevedere una rasatura di preparazione con il rasante/texturizzante 
Wallpaper® per uniformare il sottofondo. 
Prima dell’uso far ambientare il prodotto alla temperatura dei locali.
Proteggere dalla pioggia e da forte umidità le superfici trattate nelle prime 48 ore dall’applicazione. 
Spessori elevati di prodotto in un’unica mano determinano tempi più lunghi di asciugamento in profondità.
Utilizzare sempre contenitori e attrezzi puliti. Utilizzare entro 1,5 ore dalla miscelazione.
ogni confezione una volta aperta deve essere terminata nel più breve tempo possibile.
Le immagini fotografiche presenti nel catalogo Kerakoll Design House e nel sito www.kerakolldesignhouse.com, così come i colori 
riportati nelle campionature sono da considerarsi puramente indicativi.
Le superfici Kerakoll Design House nelle diverse materie hanno tonalità, saturazione e luminosità diverse. Utilizzare per ogni progetto 
materiali provenienti da un unico lotto di produzione.
Materiali provenienti da lotti diversi possono assumere tonalità di colore differenti.
La texture delle superfici Kerakoll Design House è caratterizzata da marezzature, discontinue vibrazioni materiche e naturali irregolarità 
frutto della lavorazione della mano artigiana che compone le superfici nella loro messa in opera.

alTRe iNDiCazioNi

Microfilm elastico in Microresina® di nuova generazione a matrice polimerica all’acqua colorata per rivestimenti continui Wallcrete, 
Wallpaper® e re-design di rivestimenti in ceramica esistenti, mediante applicazione a pennello, rullo o spruzzo di Microresina® all’acqua 
decorativa, opaca, a base di leganti poliuretanici in dispersione acquosa, altamente protettiva a sostanze aggressive e resistente 
al graffio, con ottima adesione su rasanti cementizi, ceramica esistente, mosaico vetroso, pietre naturali, 100% secondo DIN 53151/
ISO 2409/ASTM D 3359, atossica secondo normativa EN 71-3, conforme al sistema HACCP/reg. CE 852/2004 per l’igiene dei prodotti 
alimentari, sarà realizzata con finitura organica fluida conforme alla Direttiva 2004/42/CE, GreenBuilding Rating® Eco 1, tipo Microresina® 
Wall di Kerakoll Spa, applicata a rullo in tre mani da ≈ 0,1 kg/m² per mano.

VoCe Di CapiTolaTo



Aspetto:
- parte A liquido colorato
- parte B liquido trasparente
Massa volumica A+B 1,11 kg/ℓ
Natura chimica emulsione acquosa bicomponente poliuretanica
Confezione parte A secchio 2,5 kg e 1,25 kg – parte B bottiglia 0,55 kg e 0,275 kg
tempo di utilizzo della miscela  ≤ 1,5 h
Conservazione  ≈ 12 mesi nella confezione originale
Avvertenze  teme il gelo, evitare insolazione diretta e fonti di calore
Rapporto di catalisi  parte A : parte B = 5 : 1,1
Diluizione  acqua
temperature limite di applicazione  da +15 °C a +30 °C
Grado di brillantezza ≈ 10 gloss
Umidità del supporto ≤ 2%
temperatura del supporto ≥ +10 °C
tempo di attesa tra 1a e 2a mano 6 – 12 h
tempo di attesa tra le mani successive 2 – 12 h
tempo di utilizzo della miscela ≈ 1,5 h dalla miscelazione
fuori polvere ≈ 30 min.
Diluizione con acqua:
- su fondi inassorbenti 0 – 10% in volume
- su fondi assorbenti 0 – 30% in volume
Essiccazione al tatto ≈ 1 h
Resa per mano ≈ 0,1 kg/m2

Rilevazione dati a +23 °C di temperatura, 50% U.R. e assenza di ventilazione. Possono variare in funzione delle specifiche condizioni di cantiere: temperatura, ventilazione e 
assorbenza del supporto

DaTi TeCNiCi SeCoNDo NoRma Di QUaliTà KeRaKoll

HiGH-TeCH

Conformità conforme EN 1504-2

Resistenza al graffio 2 kg (ottimo) ISo 1518 Clements test

Resistenza chimica classe 5 (ottimo) 
  antimacchia e resistente alle sostanze aggressive EN 12720 

test di adesione 100% su ceramica DIN 53151/ISo 2409/AStM D 3359 

Atossico  Conforme  EN 71-3

Idoneità al rivestimento di ambienti  
destinati alla preparazione alimentare Conforme HACCP UNI 11021-2002

leeD®

LEED® Contributo Punti * Punti LEED®

MR Credito 4.2 Materiali Basso Emissivi fino a 1 GBC Italia
MR Credito 5 Materiali Regionali fino a 2 GBC Italia

Rilevazione dati a +20 °C di temperatura, 65% U.R. e assenza di ventilazione. Possono variare in funzione delle specifiche condizioni di cantiere.
*  LEED® è un sistema di misura delle prestazioni ambientali pensato per edifici commerciali, istituzionali e residenziali sia nuovi sia esistenti che si basa su principi ambientali ed energetici comunemente riconosciuti ed accettati dalla 

comunità scientifica internazionale. Il sistema di valutazione della sostenibilità edilizia LEED® è un sistema volontario. Per il calcolo del punteggio fare riferimento alle prescrizioni contenute nel Manuale LEED® Italia (edizione 2009). © 
2010, Green Building Council Italia, U.S. Green Building Council, tutti i diritti riservati

peRfoRmaNCe

13
DoP n° 0283

EN 1504-2:2004
MICRORESINA WAll

Surface protection products - Impregnation

KERAKOLL S.p.A. Via dell’Artigianato, 9
41049 Sassuolo - MO - Italy - www.kerakoll.com

0120

Reaction to fire Class F/Ffl

Abrasion resistance: weight loss ≥ 30 %
Capillary absorption and permeability to water:  w < 0,1 kg•m-2•h-0,5

Impact resistance: Class I
Adhesion strength by pull-off test: ≥ 1,5 N/mm2 

Depth of Penetration: ≥ 5 mm

Release of dangerous substances See SDS
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I dati relativi alle classificazioni Eco e Bio sono riferiti al GreenBuilding Rating® Manual 2012. Le presenti informazioni sono aggiornate a Dicembre 2014 (ref. GBR Data Report - 01.15); si precisa che esse possono essere soggette ad integrazioni 
e/o variazioni nel tempo da parte di KERAKOLL SpA; per tali eventuali aggiornamenti, si potrà consultare il sito www.kerakoll.com. KERAKOLL SpA risponde, pertanto, della validità, attualità ed aggiornamento delle proprie informazioni solo 
se estrapolate direttamente dal suo sito. La scheda tecnica è redatta in base alle nostre migliori conoscenze tecniche e applicative. Non potendo tuttavia intervenire direttamente sulle condizioni dei cantieri e sull’esecuzione dei lavori, esse 
rappresentano indicazioni di carattere generale che non vincolano in alcun modo la nostra Compagnia. Si consiglia pertanto una prova preventiva al fine di verificare l’idoneità del prodotto all’impiego previsto.

KERAKOLL S.p.a.
Via dell’Artigianato, 9 - 41049 Sassuolo (MO) Italy 
Tel +39 0536 816 511 - Fax +39 0536 816 581
info@kerakoll.com - www.kerakoll.com

ISO 9001
CERTIFIED
IT10/0327

ISO 14001
CERTIFIED

IT242729/UK

BS 18001
CERTIFIED

IT255412/UK

- prodotto per uso professionale
- attenersi alle norme e disposizioni nazionali
- operare a temperature comprese tra +5 °C e +30 °C
- applicare su supporti asciutti
- non aggiungere leganti o additivi
- proteggere dal sole diretto e dalle correnti d’aria per le prime 6 ore
- non applicare su superfici sporche o incoerenti
- smaltire in conformità con le normative vigenti
- proteggere da contatti accidentali superfici e manufatti presenti nei locali di posa
- in caso di necessità richiedere la scheda di sicurezza
- per quanto non previsto consultare il Kerakoll Worldwide Global Service 0536.811.516 - globalservice@kerakoll.com

aVVeRTeNze
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