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BUILDING TECHNOLOGIES

LINEA DECOR_LINE

Rivestimento murale in pasta traspirante, per la
decorazione di interni di pregio - a base di grassello di
calce, speciali resine in dispersione acquosa, sabbie di
marmo selezionate, inerti selezionati e additivi reologici che consente la realizzazione di finiture con particolari effetti
estetici (Elegant Marmoris - Cemento Invecchiato - Pietra Corten - Lunare - Concrete Surfaces).
USO E PROPRIETÀ
Decorativi ad effetto materico per superfici murali interne. Da
applicare su supporti quali rasanti cementizi, tonachine a
base calce o anche su finiture a base gesso previa opportuna
preparazione.
PREPARAZIONE DELLE SUPERFICI
Il fondo deve essere perfettamente solido, privo di polvere, di
parti incoerenti e di sostanze oleose o grasse. Su superfici
molto assorbenti, si consiglia l'applicazione di un isolante
fissativo (Keyfix). La sua applicazione dovrà essere seguita da
un'eventuale mano di primer riempitivo.

DATI TECNICI PRODOTTO
Diluente per pulizia: acqua subito dopo l’uso
Peso specifico: 1,05 kg/dm³
Resa: decor_03 ca. 0,8 kg/mq per mano
decor_05 ca. 1-1,5 kg/mq per mano
decor_08 ca. 1-1,5 kg/mq per mano
Colore: bianco - Colorato
Confezioni: da 10 kg - 20 kg
Applicazione: frattone di acciaio ed accessori
specifici all'effetto che si vuole realizzare
Stoccaggio: conservare in un luogo asciutto, in
confezione integra e lontano da fonti di calore
per un periodo non superiore a 6 mesi

PREPARAZIONE DL MATERIALE
Il prodotto è pronto all'uso, occorre solo rimescolare
brevemente prima della posa. Se necessario, colorare il
prodotto con paste coloranti specifiche, miscelare e lasciare
riposare 24 ore.
APPLICAZIONE
Applicare una mano a rasare con frattone di acciaio, in modo
da uniformare l'assorbimento e livellare la superficie. Ad
asciugamento avvenuto, applicare un secondo strato e
realizzare l'effetto desiderato con gli attrezzi che più si
preferisce. Non appena il prodotto inizia ad appassire,
compattare la superficie con frattone in acciaio. Durante la
lavorazione, se necessario, il prodotto può essere inumidito
con acqua. Ad essiccazione avvenuta, se si desidera,
procedere con lo strato di velatura.

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.

Pur essendo quanto riportato nelle presenti schede tecniche corrispondente al nostro attuale livello di conoscenze tecniche e scientifiche, maturate in laboratorio e verificate in cantiere, nella pratica si possono presentare variazioni attribuibili alle diversità
ambientali, applicative o al particolare stato del materiale oggetto all'intervento. Rimane al cliente l'obbligo di verificare l'idoneità dei prodotti per l'uso e gli scopi che si prefigge. Pertanto ciò non costituisce alcuna assunzione di responsabilità sul
risultato.

AVVERTENZE
Assicurarsi che i supporti siano perfettamente asciutti. Non applicare con temperature inferiori a +10 °C o superiori a +30°C, con umidità >75%. Non applicare
su superfici calde. Per evitare leggere differenze di tonalità, le superfici ampie vanno realizzate con prodotto proveniente da un unico lotto. Evitare
l'applicazione del materiale su una stessa superficie in condizioni ambientali o tempi diversi, poichè ciò potrebbe causare leggere variazioni di colore.
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