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1. DESCRIZIONE
   Stucco creativo a base di grassello di  calce e polveri di marmo ed additivi naturali. Effetto semiopaco.
   Ideale come fondo per L’ANTICA CALCE DEL METAURO o a finire lucidato a lama.

Classificazione UNI 8681
RPAC per strato di finitura, in dispersione acquosa,monocomponente, ad indurimento chimico reattivo, 
opaco a calce (D4C0C2SA)

Destinazione d’uso
Interni/esterni

Idoneità supporti
Supporti minerali escluso gesso.

Confezioni
25 kg

2. CARATTERISTICHE TECNICHE

Massa volumica                                                               1750 ± 20 g/l
Viscosità                                                                            liquido tixotropico
Residuo secco in peso                                                      79% ± 2        
Aspetto                                                                              opaco
pH                                                                                     8-9                
Colore                                                                                bianco o Sivac Selection Colours 4 (colori ossido)

CARATTERISTICHE PRESTAZIONALI

Alta permeabilità al vapore acqueo
Prodotto ecologico
Finitura antichizzata
Resistente alle muffe e funghi
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4. CARATTERISTICHE APPLICATIVE

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO:
Pulire accuratamente il supporto, togliendo con azione meccanica ogni traccia di grasso e/o oli.
Su muri sfarinanti si consiglia come consolidante dell’intonaco di applicare una mano di SIVACFIX ESTERNO.
Applicare una mano di PRIMER SABBIATO S .

DILUIZIONE con acqua:
Pronto all’uso

ESSICCAZIONE :
4/5 ore circa - 24 ore in profondità

APPLICAZIONE:
Applicare il prodotto con spatola americana  in acciaio o acciaio inox, cercando di eseguire una stesura
regolare nei movimenti. Nella prima stesura non è necessaria la lucidatura, ma è importante che la stesura
sia uniforme e perfettamente planare. A distanza di 6-8 ore procedere all'applicazione di una seconda mano,
avendo cura di controllare che nell'applicazione  precedente non vi siano imperfezioni. Eventualmente
carteggiare. Applicare, sempre a distanza di 6-8 ore, una terza mano, applicando il prodotto con  passate
sovrapposte regolari, utilizzando il tagli della spatola per tirare il prodotto.
LUCIDATURA:
i l prodotto può essere lucidato in vari modi:
Nel momento dell'applicazione, meglio se con spatola d'acciaio, si può tirare il prodotto con il taglio della
lama nella fase in cui inizia ad essiccare fino ad ottenere l'effetto lucido.
Dopo due o tre giorni dall'applicazione il prodotto può essere lucidato manualmente o con mezzi meccanici,
con carta abrasiva finissima tipo 2000 o con panno di lino
Dopo uno o due giorni si può procedere alla lucidatura con cere naturali applicate con panno

ATTREZZI:                                                                                    PULIZIA STRUMENTI:
Spatola americana in acciaio inox                                                 Acqua

RESA PRATICA :
2 Kg/m

2   
a due mani

NOTE: - Stoccaggio prodotto : 1 anno in contenitori chiusi e lontano dal gelo
- La resa è indicativa essendo influenzata dalla struttura del supporto
- Conservare il prodotto in luogo asciutto preservandolo dal gelo

              - Non applicare a temperature al di sotto di 6°C e al di sopra dei 35°C Non applicare con 
                umidità relativa > 80%

SICUREZZA : Consultare la scheda di sicurezza MARMORINO

 
Queste informazioni sono redatte al meglio delle nostre attuali conoscenze, derivate da studi di laboratorio e da esperienze pratiche. 
Tuttavia, essendo il prodotto usato al di fuori del nostro controllo, decliniamo ogni responsabilità per qualsiasi uso non ortodosso, pur 
garantendone la qualità secondo standard accettati dal mercato. 

Sivac srl - Sistema di Gestione Qualità ISO 9001:2015 certificat o da Bureau Veritas Italia SpA.


