7
bucciato per interno
rivestimento plastico continuo bucciato per interni

Caratteristiche tecniche

Aspetto

Legante

Peso specifico

Spessore

Resa

Essicazione (20° C)

Viscosità vendita

E' un rivestimento plastico per interni ad altissima
resistenza. A base di farine silicee e altri materiali
durissimi, è pigmentato con ossidi colorati solidi
alla luce,e legato con resine sintetiche in emulsione
ed altri additivi di ottima qualità.

Modo d'impiego
Superficie a buccia d'arancio lucida o Si applica con rullo di lana o pennello; rullare poi
opaca a seconda della finitura desiderata.
per ottenere la finitura con rullo di spugna
incrociando le passate per ottenere una migliore
Copolimero versatico in dispersione. uniformità dell'effetto bucciato.
Supporto
I fondi ideali per il bucciato sono gli intonaci fini, di
1,55
buona malta, stagionati ed asciutti, preparati con una
passata di "Imprimitura A.A.".
Se i muri sono vecchi è necessario resinarli e unificarli
applicando una mano a pennello di "Imprimitura ST"
0,8 - 1,0 mm. in funzione dell'effetto pronta all'uso o di "Imprimitura SP" diluita 40 - 70%
desiderato.
con acqua ragia, a seconda del supporto.
Campi d'impiego
1,5 - 2 mq litro in funzione del tipo di Per le sue particolari caratteristiche decorative, di
supporto e dell'effetto desiderato.
perfetta lavabilità e durezza trova largo impiego nei
locali soggetti a traffico intenso, dove è richiesta una
lunga durata del rivestimento per le difficoltà di
Fuori polvere : 50'
ripristini e manutenzioni.
Secco al tatto : 4 h.
Purchè le superfici siano solide, lisce ed asciutte si può
Secco in profondità : 24 ore
applicare su intonaco civile, gesso, pannelli prefabbricati
ed eternit.
Tixotropica

Confezioni.
Viene fornito in recipienti sigillati da lt. 5 e da lt. 16
da conservare ben chiusi e al riparo dal gelo.

Le informazioni di questa scheda sono esatte, ma sono date senza nostra responsabilità e garanzia, non essendo sotto nostro controllo le condizioni di impiego.

