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RIVESTIMENTO MINERALE A SPESSORE

DESCRIZIONE

PREPARAZIONE

Rivestimento decorativo minerale, costituito da sabbie
selezionate, leganti specifici, ossidi di ferro e additivi vari.
Particolarmente indicato per la protezione e colorazione di
pareti, interni ed esterni, dei centri storici, da applicare
esclusivamente su intonaci a base cemento, e/o calce, malte
tradizionali.

Versare lentamente la polvere in un contenitore con acqua
pulita, e miscelare con agitatore meccanico a frusta a basso
numero di giri, fino alla completa omogeneizzazione. .

DATI TECNICI

POSA IN OPERA

Colore: bianco e tinte di cartella
Peso specifico: 1500 kg/m³ circa
Granulometria fine: < 0,8 mm.
.
media: < 1 mm
.
grossa: < 1,5 mm
Acqua d’impasto: 27% circa ( sei/sette lt. per sacco)
Ph: alcalino
Spessore di applicazione: mm. 2 per mano
Incidenza fine :
1,5-1,8 kg./mq. per mano.
.
media:
1,8-2,0 kg./mq .per mano
.
grossa:
2,0-2,5 kg./mq.per mano
Tempo di sovrapplicazione: da 4 a 24 ore

Assicurarsi che i supporti siano asciutti, solidi, privi di sali, olii
e grassi. L’impasto ottenuto deve presentarsi omogeneo e privo
di grumi, lasciarlo riposare per
alcuni minuti e
successivamente applicarlo con frattazzo in acciaio a strati di
spessore non superiore a mm. 2 per mano; rifinirlo con
frattazzo di plastica. Per una perfetta idrorepellenza,
suggeriamo ad indurimento avvenuto, di trattare il LARMIN
con il ns. ISOFLU’, idrorepellente silossanico all’acqua.

AVVERTENZE

STOCCAGGIO

Il prodotto va utilizzato senza aggiungere nessun altro
aggregante. Si raccomanda l’utilizzo a temperature comprese
tra + 5°C e +30°C. Non applicare nelle giornate con rischi di
pioggia, forte vento, o sole battente. Non applicare su intonaci
plastici o vecchie pitture sintetiche.

Conservare in luogo asciutto, in confezione integra e lontano da
fonti di calore, per un periodo non superiore a sei mesi.

IMBALLO

LEGENDA

Sacco di carta da kg.25 su pallets da kg. 1600

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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