BUILDING TECHNOLOGIES

VELATURA
SISTEMA CHARME

Malta atossica ultrafine costituita da un’emulsione acquosa di polimeri ad elevata resistenza all’acqua battente ma
estremamente permeabile al vapore d’acqua, consigliato
per il trattamento decorativo nel sistema Charme.

DATI TECNICI PRODOTTO

USO E PROPRIETÀ
Utilizzata nel sistema Charme quando si desidera una
finitura dall’effetto esclusivo. Charme Velatura è
espressione di texture di straordinaria bellezza, frutto di
un perfetto mix di tecniche di posa e creatività dell’applicatore. Libera la fantasia dei progettisti, stimolando lo
sviluppo di innovativi concetti di effetti decorativi.

Consumo: ca. 0,13 kg/m2 per mano

Applicazione: frattone di acciaio inox
Diluizione: pronto all’uso
Colore: tinte cartella
Confezioni: latte da kg 2,5 - kg 1
Granulometria: mm 0,05

PREPARAZIONE DELLE SUPERFICI
Il supporto 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 dal termine della stesura di Charme, carteggiare, in base al tipo di finitura finale che si desidera
ottenere, per eliminare materiale in eccesso. Il prodotto è
pronto all’uso. Applicare Charme Velatura con frattone d’acciaio inox in 1 o 2 mani tirate a zero.
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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