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Descrizione ed Impieghi
Prodotto minerale a base di grassello di calce, cariche minerali selezionate,
additivato con appropriato legante sintetico per conferire al prodotto ottime
caratteristiche di lavorabilità e durata. La equilibrata composizione del
formulato unitamente alle materie prime di qualità conferiscono al prodotto
elevata copertura ed ottime proprietà applicative e qualitative trovando
impiego nelle ristrutturazioni dei centri storici, nei manufatti antichi e nuovi
dando gradevoli effetti antichizzati. È disponibile bianca e nelle tinte di cartella.
Per interni ed esterni.
Modalità di applicazione
Preparare il supporto avendo cura di:
• pulire le superfici da trattare, asportando le eventuali parti in fase di
distacco;
• imperfezioni, lesioni, sfogliature, dovranno essere eliminati, stuccati e
carteggiati;
APPLICARE con pennello o rullo a pelo corto;
APPLICARE la seconda mano dopo 4-5 ore dall’applicazione della prima mano;
NON APPLICARE durante la pioggia e/o su superfici gelate;
Mescolare bene il prodotto prima dell’uso ed aggiungere acqua quanto baste se
necessario per una opportuna consistenza fluida;
AVVERTENZE
• non applicare su superfici trattate con pittura e/o rivestimenti plastici;
applicare su superfici perfettamente pulite;
• non aggiungere al prodotto pronto altro materiale;
• non applicare su supporti con trattamento pellicolare.
Peso specifico: 1,305 kg/m3
Resa: 300 g/m2 per mano
Confezioni: contenitori da 20 Kg
I valori sono riferiti a prove di laboratorio e potrebbero risultare diversi in base
al tipo di supporto e alle condizioni climatiche in cui si opera
Stoccaggio: conservare il prodotto a temperature comprese tra i 8 °C ed i 35
°C
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Aspetto: Liquido
Colori: colori da cartella

I dati riportati si riferiscono a prove di laboratorio; nelle applicazioni pratiche di cantiere questi
possono essere sensibilmente modificati a seconda delle condizioni di messa in opera.
L'utilizzatore deve comunque verificare l'idoneità del prodotto all'impiego previsto,
assumendosi ogni responsabilità derivante dall'uso. La ditta si riserva di apportare modifiche
tecniche, senza alcun preavviso. Per ulteriori chiarimenti contattare l’ufficio tecnico.
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