STUCCO DECORATIVO A BASE DI GRASSELLO DI
CALCE
DESCRIZIONE : è uno stucco per finiture decorative tipo marmorino a base di
grassello di calce stabilizzato e stagionato, inerti minerali a granulometria
selezionata, copolimero sintetico in emulsione acquosa e speciali additivi che
conferiscono al prodotto una facile applicazione e qualità estetiche e tecniche molto
elevate. E' traspirante, si applica con ottimo potere aderente su qualsiasi tipo di
supporto coerente e non sfarinante senza l'utilizzo di prodotti di fondo, non si ritira e,
per la sua natura minerale, ha un'azione antibatterica ed antimuffa. Dopo lavorazione
con spatola in acciaio inossidabile rende un colore non omogeneo di gradevole effetto
marmoreo. La durezza e la resistenza al graffio ed ai lavaggi cresce man mano nel
tempo con la progressiva carbonatazione superficiale.
Trova impiego nella decorazione prevalentemente per interni con effetto sfumato di
tipo marmoreo, morbido nei toni e nella grafia che conferisce sia in ambienti d'epoca
che nuovi effetti eleganti, raffinati e prestigiosi.

DATI TECNICI :
Aspetto
Colore
Viscosità
Peso specifico

massa viscosa spatolabile
bianco e tinte da cartella
alta con la caratteristica tipica del prodotto a calce di
fluidificarsi con la lavorazione.
1,63 kg/lt

APPLICAZIONE:
Si applica con il frattazzo d'acciaio inossidabile, senza diluizione, su superfici
accuratamente pulite, perfettamente risarcite e livellate con stucchi di fondo.
Si distende una prima mano di stucco lasciando uno spessore ben livellato di circa 0,5
mm, dopo essiccazione al tatto (circa 2 ore) si distendono 1 o meglio 2 mani di stucco
in successione, lucidando la superficie durante la stesura sempre con il frattazzo
d'acciaio inossidabile.

RESA:

da 1 a 1,2 kg/mq sulle tre mani di applicazione.

ESSICAZIONE:

asciutto al tatto 2  3 ore, secco in profondità 24  36 ore.

CONSIGLI UTILI:

Conservare il prodotto in luogo fresco ed asciutto lontano

da fonti di calore.
Non applicare lo stucco a temperature inferiori a 5 °C e superiori a 30 °C.
Il prodotto contiene calce idrata, preservare quindi durante l'applicazione gli occhi e
la pelle. Per la valutazione dei rischi prendere visione della scheda di sicurezza

CONFEZIONE:

fustini da kg 20 netto.
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