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1. DESCRIZIONE

  Finitura decorativa materica per interni ed esterni a base di leganti acril-silossanici e cariche pregiate di  
  marmo. Versatile nell’applicazione consente di realizzare decorazioni in rilievo di stile   classico e moderno  
  in funzione dello strumento di applicazione “spatola”, “tampone”,“pettine”,   “rullo”ecc. Il prodotto può essere 
  sovraverniciato con qualsiasi idropittura della Linea Decorativa   Sivac.

Classificazione UNI 8681
RPAC per strato di finitura, in dispersione acquosa, monocomponente, ad indurimento fisico, opaco a base 
di leganti acrilici con modificanti siliconici (D.4.C.0.A.2.FC

Destinazione d’uso
   Interni

Idoneità supporti
   Qualsiasi supporto di muratura/cartongesso

Confezioni
   6 kg   20 kg

2. CARATTERISTICHE TECNICHE

Massa volumica                                                           1760 ± 20 g/l 
Viscosità                                                                       Pasta    
Residuo secco in peso                                                 78% ± 2        
Aspetto                                                                         Opaco  
pH                                                                                 8-9                

   Colore                                                                           Bianco    

3. CARATTERISTICHE PRESTAZIONALI

Traspirante              
Facile applicazione
Finitura antichizzata 
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4. CARATTERISTICHE APPLICATIVE

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO: Su intonaco asciutto, esente da non ben ancorate non necessità di 
particolari preparazioni. E’ comunque consigliato l’uso di SIVACFIX. Su intonaco sfarinante o finito a 
tempera, applicare una mano di SIVACFIX da diluire al 300% con acqua.  Su intonaci pitturati asportare ogni
traccia di vecchia pittura in fase di distacco e applicare una mano di SIVACFIX. 
Applicare una mano di PRIMER SABBIATO S .

DILUIZIONE con acqua:
  Pronto uso, max 5% con acqua

ESSICCAZIONE :

  12/24 ore essiccazione completa

ATTREZZI:                                                                                             PULIZIA STRUMENTI :          
  Spatola, rullo, pennello e qualsiasi strumento decorativo    Acqua

RESA PRATICA :
1,2/2,5 m2/kg in funzione dell’effetto desiderato

NOTE:    - Stoccaggio prodotto : 1 anno in confezione integra
               - La resa è indicativa essendo influenzata dalla struttura del supporto 
               - Conservare il prodotto in luogo asciutto e fuori dalla portata dei bambini. 

SICUREZZA : Consultare la scheda di sicurezza KHORS intonaco decorativo

 
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.


