SCHEDA TECNICA N° 125

RUSTICO A CALCE - "Teate"
RIVESTIMENTO MINERALE TRASPIRANTE - ANTIMUFFA
GENERALITA': "RUSTICO A CALCE" é costituito da grassello di calce stagionato, cariche
minerali, marmo in polvere e granuli in curva granulometrica appropriata, terre naturali, ossidi
inorganici ed additivi di qualità, che uniti tra loro danno al prodotto le seguenti proprietà:
- massima traspirabilità al vapore acqueo e perfetto ancoraggio al supporto;
- buona resistenza alla luce ed agli aggressivi ambientali;
- ottima resistenza alle intemperie ed all’abrasione (dopo l'avvenuto processo di ossidazione);
- resistenza al fuoco e all’aggressione di muffe e batteri;
- buon punto di bianco ed ossidazione e pietrificazione progressive;
- piacevole effetto cromatico “alonato” decorativo di finitura e facilità d’applicazione.
Disponibile in una unica versione con granulometria fino ad 1 mm.
PREPARAZIONE DEL SUPPORTO: l'applicazione deve avvenire su supporti ben rifiniti,
compatti ed omogenei (esenti da stuccature e rappezze), possibilmente freschi.
Su fondi già stagionati e in buono stato: é necessario bagnare abbondantemente la superficie con
acqua, dopo imprimitura con "ACRILFIX FORTE" diluito con 10 parti d’acqua.
Su fondi nuovi: basta spolverare, bagnare abbondantemente ed imprimere con una mano di
"ACRILFIX FORTE" diluito con 10 parti d’acqua.
Su fondi già trattati con pitture a calce: spolverare, spazzolare fino a rimuovere ogni impurità,
bagnare abbondantemente e poi applicare direttamente "RUSTICO A CALCE".
Su fondi già pitturati con lavabili o rivestimenti plastici: é necessario eliminare detti prodotti o
meglio ancora sarebbe ripristinare uno strato a base cementizia a mezzo rasatura e poi procedere come
per muri nuovi. Comunque il fondo ideale per questo prodotto é l'intonaco stagionato grezzo a base
calce. In ogni caso il supporto deve essere esente da residui friabili ed oleosi, da efflorescenze saline,
da formazioni vegetali, da colonie batteriche.
APPLICAZIONE: fratazzo inox - frattone di spugna. Il prodotto si applica in più mani (in base allo
spessore desiderato) con fratazzo inox quando la precedente passata é perfettamente asciutta. Infine si
modella col frattone di spugna in senso circolare. E' consigliata l'umidificazione della superficie prima di ogni passata e durante la fase di presa, e l'aggiunta del 10% di cemento bianco "PORTLAND
325" (miscelando con apposito agitatore meccanico fino a completa omogeneizzazione) prima dell'utilizzo del prodotto. Non applicare su pareti assolate o gelide ed in presenza di forte vento. Applicare
con temperature comprese tra + 7°C. e + 30°C. Rimescolare poco e lentamente prima dell’uso.
DILUIZIONE:

Nessuna.

PESO SPECIFICO:

Kg./lt.: 1,65 ± 0,05 a 23 ± 2°C.

RESA TEORICA:

Kg./mq.: 1 - 2 per mano in funzione della scabrosità del supporto.

ESSICCAZIONE:

Circa 2 ore al tatto; circa 24 ore in profondità.

Seconda Edizione. Data di compilazione: 08.05.2002. La presente annulla e sostituisce le precedenti.
Quanto riportato è frutto delle nostre migliori conoscenze ed esperienze. L’utilizzatore finale è comunque tenuto a
mettere in atto prove preventive per appurare l’idoneità del prodotto all’uso richiesto ed è responsabile della sua
messa in opera.
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LAVAGGIO ATTREZZI:

Con acqua immediatamente dopo l'uso.

CONFEZIONI DI VENDITA:

Latte da 24 kg.

TINTE:

Bianco e colori da mazzetta "Teate Centri Storici".

STOCCAGGIO:

Conservare in luogo fresco, al riparo dal gelo e dalla portata dei bambini.

Seconda Edizione. Data di compilazione: 08.05.2002. La presente annulla e sostituisce le precedenti.
Quanto riportato è frutto delle nostre migliori conoscenze ed esperienze. L’utilizzatore finale è comunque tenuto a
mettere in atto prove preventive per appurare l’idoneità del prodotto all’uso richiesto ed è responsabile della sua
messa in opera.
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