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RIVESTIMENTO PLASTICO SPATOLATO

DESCRIZIONE

PREPARAZIONE

Rivestimento decorativo plastico con effetto rustico, resistente all’urto
all’abrasione, agli agenti atmosferici più aggressivi. Costituito da resine
viniliche, sabbie selezionate di varie granulometrie, additivi vari e
pigmenti coloranti che conferiscono al prodotto un gradevole aspetto
estetico, ottima idrorepellenza. Consigliato quando si vogliono realizzare
finiture d’alto pregio, soprattutto di interesse storico.

Tutti i sottofondi devono essere asciutti, stabili, privi di polvere o
sostanze oleose, stagionati da almeno 28 giorni ed esenti da agenti che
impediscono l’adesione tra le parti. Proteggere le parti della parete a
contatto con il rivestimento (infissi, porte, ringhiere, pietre da
rivestimento, ecc.)

DATI TECNICI

POSA IN OPERA

Colore: 32 colori cartella più eventuali a richiesta

Sono idonei i supporti di intonaci premiscelati o tradizionali a base
calce/cemento o intonaci alleggeriti, previa rasatura con il nostro
Larcemix.. Per i sistemi di isolamenti termici, suggeriamo di rasare con
il nostro Lar50. Applicare una mano di ISOCRIL, primer isolante e
consolidante, almeno 12 ore prima del LARSPATOLA. Mescolare bene
il prodotto prima del suo impiego. Applicare il rivestimento con
frattazzo metallico e rifinirlo con frattazzo di plastica a seconda
dell’effetto estetico desiderato.

Granulometria massima: FINE
0,8 mm
.
MEDIO 1,0 mm
.
GROSSO 1,5 mm
Consumi :
.

.

.

FINE
1,5/1,7 Kg/m2
MEDIO 1,8/2,0 Kg/m2.
GROSSO 2,2/2,4 Kg/m2.

.

AVVERTENZE

STOCCAGGIO

Il prodotto deve essere utilizzato senza aggiunta di altri materiali. Si
raccomanda l’utilizzo a temperatura compresa tra +5°C e +30°C. Non
applicare su pareti assolate nelle giornate ventose o in caso di pioggia.

Conservare il prodotto nella sua confezione originale all’asciutto, al
riparo da fonti di calore e dal gelo.

IMBALLO

LEGENDA

Secchielli da kg.25

Proteggere gli occhi e la pelle con le dovute precauzioni, in caso di
contatto accidentale con gli occhi lavare subito con acqua abbondante.

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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