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Rivestimento plastico

DESCRIZIONE

PREPARAZIONE

Rivestimento protettivo e decorativo in pasta, per interni ed
esterni, a base di resina vinilversatata, inerti selezionati, pigmenti
coloranti, e additivi vari.

Assicurarsi che il supporto sia solido, asciutto e ben stagionato,
esente da olii, e grassi. Su intonaci irregolari, complanare la
superficie con il nostro Larcemix. Applicare preventivamente
una mano di fondo 12 ore prima del rivestimento.

DATI TECNICI

POSA IN OPERA

Colore: tinte di cartella, più altre su richiesta
Granulometria: 1,5 – 2,0
Aspetto: pasta
Incidenza: Kg/mq 3
Resa: Conf/mq 8,5 circa

Mescolare il prodotto con frullatore prima dell’ uso, stendere uno
strato uniforme con frattazzo in acciaio e rifinirlo con frattazzo in
plastica, lavorandolo con movimenti verticali o rotatori a seconda
dell’effetto desiderato.

AVVERTENZE

STOCCAGGIO

Il prodotto va utilizzato a temperatura compresa tra +5°C e
+30°C. Si sconsiglia l’uso in presenza di forte vento o sole
battente. Non applicare assolutamente in presenza di pioggia o
elevata umidità.

Conservare in confezione integra, in luogo asciutto, al riparo da
fonti di calore, per un periodo non superiore a 12 mesi.
TEME IL GELO

IMBALLO

LEGENDA

Secchiello in plastica da Kg. 25

I valori riportati si riferiscono a prove effettuate in laboratorio in
condizioni standard e potrebbero essere sensibilmente alterati
dalla metodologia di posa.

La Sud Color s.n.c., dato il continuo lavoro di ricerca volto al costante miglioramento dei prodotti, si riserva in qualsiasi momento di
apportare modifiche alle schede tecniche senza alcun preavviso e senza che ciò possa diventare motivo di contestazione. Si invita
perciò il Cliente a contattare il nostro ufficio tecnico per ogni chiarimento e per completezza di informazione. Lo stesso Cliente deve
verificare le specifiche tecniche del prodotto e l’idoneità al lavoro da eseguire, assumendosi la responsabilità in caso di uso
improprio.
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