SCHEDA TECNICA - TECHNISCHES MERKBLATT

VITRUVIO RASATO FINE
Finitura a base di grassello di calce

VITRUVIO RASATO FINE è una pasta rasante a base di grassello di calce, terre coloranti,
marmo micronizzato, con funzione traspirante e protettiva.
Adatta per ripristinare l’effetto antico dei supporti. Ha lunga durata, inattaccabile da muffe e
batteri.
Rev. 1 Mar/2006
Campo di impiego :

Caratteristiche identificative :

realizzazione di finiture traslucide a calce rasata tipo marmorino per
la decorazione e la protezione di esterni ed interni, in particolare nel
recupero di edifici storici.
• Composizione:
grassello di calce, cariche minerali a
granulometria controllata, additivi atti a conferire buona lavorabilità e
facile applicazione.
• Residuo secco a 105° C: 77.3 %
• Ceneri a 450 °C: 75.6%
• Peso Specifico: 1,74 Kg/dm3 ca.
• pH: > 10

Imballo :

fusti da 20 kg.
Tinte disponibili: bianco o secondo cartella Waler.

Stoccaggio :

conservazione: 12 mesi in confezione chiusa ad una temperatura
compresa fra +5 e +35 °C. Teme il gelo.

Sottofondo e preparazione :

fondi minerali a base calce e/o cemento stagionati da almeno 4
settimane. Non applicare direttamente su supporti in gesso o verniciati
con prodotti sintetici.
il supporto deve essere stagionato, omogeneo, pulito. Eliminare ogni
traccia di vecchia pittura o rivestimento a base sintetica, sporco,
grasso ecc. per mezzo di spazzolatura, sabbiatura o con idropulitrice
a vapore. Per fondi in cattive condizioni e/o sfarinanti e molto
assorbenti è necessaria una mano preventiva di Primer ISOFIX 29
diluito 1: 6 con acqua.

Modalità impiego :

Il prodotto è pronto all’uso. Mescolare accuratamente e delicatamente
fino a lavorabilità.
L’eventuale presenza di uno strato liquido in superficie non pregiudica
la qualità del prodotto; in tal caso mettere da parte il liquido e
rimestare il prodotto nella latta e se necessario aggiungere
gradatamente il liquido fino a lavorabilità.
Applicare con spatola metallica in due mani intervallate da almeno 24
ore. Per ottenere la finitura liscia traslucida, la seconda mano va
compattata e lisciata con spatola inox.
Temperatura minima di applicazione: +5°C.
Si consiglia di mescolare bene il prodotto prima dell’uso. Non diluire,
se non minimamente solo in caso di giornate particolarmente
assolate. Evitare l’applicazione in caso di pioggia, elevata umidità
esterna e forte vento, sotto diretta insolazione e se sono previste
gelate notturne.

La presente scheda tecnica è redatta al meglio delle nostre conoscenze, tuttavia,
a causa delle diverse condizioni di impiego non sotto il nostro diretto controllo,
non è impegnativa e non comporta l’assunzione di alcuna nostra responsabilità.

Die von uns gemachten Angaben entsprechen unseren neuesten
Erkenntnissen und Erfahrungen, sind jedoch unverbindlich und begründen
Kein vertragliches Rechtsverhältnis und keine Nebenverpflichtungen.

Il rivestimento essendo di natura minerale tende ad assumere
colorazioni sfumate. E’ pertanto consigliato impiegare colori chiari.
Consumo :

0,6-0,8 kg/m² per spessore di circa 300 micron su malta fina

Avvertenze:

proteggere gli occhi e la pelle dal contatto diretto con il prodotto. In
caso di contatto detergere con abbondante acqua fresca e pulita. Nel
caso di contatto oculare lavare immediatamente gli occhi con acqua
pulita; qualora insorgessero irritazioni consultare il medico. Nel caso
di ingestione consultare un medico mostrando una scheda tecnica o
di sicurezza del prodotto.
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