CHARME
SISTEMA CHARME

Malta atossica di finitura, colorata, composta da una miscela di coopolimeri in dispersione acquosa ed inerti di
granulometria fine e selezionata.
USO E PROPRIETÀ
Charme permette di personalizzare pavimenti e pareti
ma anche tavoli, librerie, piani di appoggio, complementi
d’arredo ed elementi decorativi. Si tratta di una finitura performante dallo stile classico ed elegante ma anche
espressione di gusto moderno e minimalista.

DATI TECNICI PRODOTTO
Granulometria: mm 0,3
Applicazione: frattone di acciaio inox
Diluizione: solo 2a mano al 5% con acqua
Consumo: ca. 0,4 kg/m2 per mano
Colore: bianco e tinte cartella
Confezioni: latte da kg 5 - kg 25

PREPARAZIONE DELLE SUPERFICI
Il fondo deve essere perfettamente solido, privo di polvere, di parti incoerenti o in fase di distacco. La superficie
deve essere pulita ed asciutta.
APPLICAZIONE
Dopo 12 ore dalla stesura di Charme Fondo applicare Charme con spatola d’acciaio inox in due mani a
distanza di 6-8 ore l’una dall’altra. Applicare la 1a mano
tale quale, per la seconda mano si consiglia di diluire il
prodotto max al 5% con acqua. La tecnica di stesura è a
discrezione del posatore: tirato a zero, venato, nuvolato,
spatolato, materico, multicromatico, giochi di trasparenze, etc.
GARANZIA
Il rispetto delle norme di buona fabbricazione e l’impiego delle migliori materie prime reperibili sul mercato ci
consentono di ottenere un prodotto di elevata qualità. La
garanzia riguarda il prodotto e non le applicazioni al di
fuori del nostro controllo.

CONFORMITÀ
COV <40 gr/l (2010)
D. Lvo 27 marzo 2006 n. 1
Valore limite CON (2010): 40 g/l

AVVERTENZE
Non applicare il prodotto a temperatura ambiente inferiore a +5°C, superiore a +35°C, su supporti caldi, in giornate con
forte vento che minacciano pioggia o se questa è prevista entro 24 dall’applicazione del materiale.
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