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TRASPIROL PRIMAVERA COLOR 

Tonachino minerale traspirante decorativo in polvere 
 

CARATTERISTICHE   
 
TRASPIROL PRIMAVERA COLOR  è un tonachino 
premiscelato minerale, traspirante, naturale, ad 
effetto estetico opaco decorativo antichizzato 
medio-fine, a base di calce e leganti idraulici. E’ 
idoneo per applicazioni di qualità sia all’esterno che 
all’interno. 
 
CAMPI D’IMPIEGO 
 
TRASPIROL PRIMAVERA COLOR  è ideale per 
ottenere finiture decorative di pregio con effetto 
estetico opaco decorativo antichizzato medio-fine su 
rasanti quali RASOX, RASOX PLUS M/F, 
RASANTE LIBECCIO, RASANTE LIBECCIO 
PLUS, CALCITE STABILITURA, CALCITE 
STABILITURA POROS, CALCITE STABILITURA 
FIBRO, ecc.. 
 
PREPARAZIONE DEL SUPPORTO 
 
Il supporto deve essere pulito, esente da vernici, 
polvere, parti sfaldanti e strati di sostanze separanti. 
Tutte le superfici devono essere preventivamente 
bagnate e, nel caso di supporti molto assorbenti o di 
temperature elevate, è consigliabile bagnare i 
sottofondi anche la sera prima dell’applicazione. 
 
MODALITÁ D'APPLICAZIONE 
 
Per ottenere un impasto che garantisca una perfetta 
riuscita    del   lavoro, è   necessario    che     l’acqua 
sia    pulita    e   che   ci   sia    un    giusto    rapporto 
acqua-polvere per avere una miscela fluida e priva 
di grumi. Per la miscelazione in betoniera o con 
agitatore    elettrico    a    basso    numero    di    giri,  
 

aggiungere 8,0 lt ca. d’acqua pulita/sacco da 25  kg. 
di TRASPIROL PRIMAVERA COLOR . Il tempo di 
miscelazione non deve superare i 5 minuti.  
Fare riposare l’impasto per 10 minuti circa prima 
dell’applicazione. Procedere, quindi, con spatola 
liscia in acciaio inox in due riprese: la prima mano a 
rasare; all’indomani, applicare la seconda sempre 
con spatola liscia in acciaio inox e finire con 
frattazzo in spugna. 
 
AVVERTENZE  
 

• Il TRASPIROL PRIMAVERA COLOR  deve 
essere usato tale e quale, senza l’aggiunta di 
materiali estranei. 

• Si sconsiglia l’applicazione su gesso. 
• Si consiglia di utilizzare una manodopera 

specializzata. 
• Si consiglia di ritirare il prodotto necessario in 

un’unica partita. 
• Si consiglia di utilizzare tinte chiare, dividere 

con marcapiani e di non lasciare le pareti 
incomplete per evitare che si notino eventuali 
differenze cromatiche. 

• Non bagnare la superficie nella seconda mano 
né quando il prodotto è ancora in presa. 

• Si consiglia l’applicazione del PEG 600 sulle 
pareti esposte o vicine alle zone marine. 

• Non applicare quando la parete è esposta ai 
raggi solari. L’ombra provocata dal ponteggio 
può dare origine a differenze di colore. 

• Non applicare in presenza sole battente, forte 
vento, minaccia di pioggia o pioggia. 

 



• Non applicare con temperature inferiori a 7° C e 
superiori a 35° C. 

• Non bagnare le pareti nelle 24 ore successive 
all’applicazione.  

• Il tempo di lavorazione varia a seconda della 
temperatura. 

• Prestare molta attenzione agli sbalzi di 
temperatura  in  quanto, data  la natura  minerale 
del TRASPIROL PRIMAVERA COLOR , si 
potrebbero verificare sfumature e chiazze con 
cambiamenti di tonalità di colore. 

• Proteggere la facciata utilizzando, nelle parti 
sporgenti, scossaline ( gocciolatoi). 

• Se si desiderano tinte un po’ più accese, è 
consigliabile dare due mani di pittura traspirante 
come RISANAVITA AI SILICATI O RISANAVITA 
AI SILOSSANI del colore desiderato sul 
rivestimento TRASPIROL M bianco, previa 
applicazione dei primer relativi. 

• Teme l’umidità. 
 

 
VOCE DI CAPITOLATO 

 
Applicazione di tonachino premiscelato minerale, traspirante, naturale, ad effetto estetico opaco decorativo 
antichizzato medio-fine, a base di calce e leganti idraulici, idoneo per applicazioni di qualità sia all’esterno 
che all’interno, da applicare su rasanti quali RASOX BUFFA, RASOX PLUS M/F BUFFA, RASANTE 
LIBECCIO PLUS BUFFA, CALCITE STABILITURA BUFFA, CALCITE STABILITURA POROS BUFFA, 
CALCITE STABILITURA FIBRO BUFFA, da applicare a due mani con spatola liscia in acciaio inox e finire 
con frattazzo in spugna, avente un consumo medio di 3,8 / 4,0 kg per m² per due mani, tipo TRASPIROL 
PRIMAVERA COLOR  BUFFA . 
 

DATI TECNICI 
 
GRANULOMETRIA                                                         max 1,0  mm  
ACQUA D’IMPASTO                                                           32 % circa   
TEMPO DI VITA DELL’IMPASTO                           1 ora 
 

Questi tempi, calcolati a 22° C, vengono allungati dalla bassa temperatura e ridotti dal calore 
 

DATI IDENTIFICATIVI DEL PRODOTTO 
 
ASPETTO                                               polvere     
COLORE                                                            bianco o colorato 
CONFEZIONI                                            sacco da 25 kg 
RESA                                                                  3,8 / 4,0 kg per m² per due mani 
CONSERVAZIONE                                    12 mesi  nelle confezioni integre al riparo  

 da fonti di gelo, calore ed umidità  
 
ATTENZIONE 
 
Le informazioni, le prescrizioni e le indicazioni sopra riportate sono frutto della nostra migliore conoscenza tecnica e 
applicativa; ciò nonostante sono da ritenersi puramente indicative. Pertanto è competenza dell’utilizzatore 
verificare, assumendosi la completa responsabilità, la compatibilità dei prodotti con l’impiego previsto, in quanto, 
non ci è  possibile intervenire direttamente sulle condizioni dei cantieri  e sulle modalità di esecuzione dei lavori. Si 
consiglia a tal proposito una prova preventiva al fine di verificare l’idoneità del prodotto all’impiego previsto. 
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