
 

 
 CRYL 

 
COMPONENTE ACRILICO SPECIALE PER MALTE DELLA LINEA GOLDEN 

 
 
 

DESCRIZIONE 
 
GOLDEN CRYL è un formulato a base di polimeri acrilici 
ed additivi speciali per incrementare le caratteristiche 
meccaniche delle malte. 
 
 

 CARATTERISTICHE E VANTAGGI 
 
• GOLDEN CRYL incrementa sensibilmente l’adesione 

delle malte su svariati tipi di fondo. 
• Le malte alle quali viene aggiunto GOLDEN CRYL sono 

dotate di una notevole flessibilità, di un’eccellente 
resistenza all’invecchiamento e all’abrasione. 

• GOLDEN CRYL aumenta la resistenza delle malte ai 
prodotti chimici ed ai cicli di gelo e disgelo. 

• Elimina o limita le fessurazioni. 
Resiste all’ultravioletto ed ad estreme condizioni di 
esposizioni ambientale. 

  

INDICAZIONI DI IMPIEGO  
 
Nei prodotti premiscelati a base cemento o calce della 
lineaGOLDEN (GOLDEN SEAL grey e white, GOLDEN 
PATCH NORMAL, GOLDEN PATCH PLUS, GOLDEN 
SEAL FOUNDATION, GOLDEN SEAL PLASTER F, 
GOLDEN JOINT, GOLDEN FAST SEALING) nelle 
proporzioni 1:1 oppure 1:2/1:3 in acqua per migliorarne le 
caratteristiche ed ottenere i vantaggi sopra descritti. 
Per migliorare le caratteristiche di adesione, flessibilità, 
resistenza chimica, all’usura ed all’invecchiamento delle 
malte in genere (1:2 oppure 1:3 in acqua). 
• Riprese di getto 

Boiacca cemento più GOLDEN CRYL 1:1 in acqua da 
pennellare sul supporto. Gettare immediatamente il 
calcestruzzo sulla boiacca ancora fresca. 

• Intonaci 
Da utilizzare come liquido di impasto nelle proporzioni 1:3 
in acqua. 

• Ripristini 
Da utilizzare come liquido di impasto nelle proporzioni 1:2 
o 1:3 in acqua 

 
 
 
 
 
 
 

AVVERTENZE    
 
Non utilizzare GOLDEN CRYL in applicazioni che vengano 
successivamente in contatto prolungato con benzine, gasoli, 
kerosene etc. 
Non applicare malte preparate con GOLDEN CRYL quando 
si prevede che la temperatura possa scendere sotto i 4° - 5°C 
nelle 24 ore successive 
 

CONFEZIONI    
 
E’ un prodotto liquido. 
Taniche da 20 Kg. 
Taniche da 5 Kg. 
 

STOCCAGGIO    
 
12 mesi in confezioni originali, sigillate, mantenute in 
ambiente asciutto e protetto, a temperatura fra i +5°C e 
+35°C. 
 

PRECAUZIONI    
 
E’ un prodotto atossico a base acrilica. 
Eventuialmente indossare i guanti; nel caso di conatto con 
pelle ed occhi risciacquare con acqua pulita. Non ningerire. 
 
E' comunque disponibile la scheda di sicurezza del prodotto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I dati sono basati sulle nostre esperienze pratiche e di laboratorio. 
Non ci assumiamo alcuna responsabilità per risultati negativi 
derivanti da un uso improprio che dipendano da fattori estranei alla 
qualità del prodotto. 
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