BUCCIATO FINE W10
SCHEDA TECNICA

BUCCIATO FINE W10
Rivestimento buccia d’arancia per esterno ed interno
CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO
BUCCIATO FINE W10 é un prodotto altamente duraturo nel tempo che non teme l’aggressione della salsedine,
degli smog urbani ed industriali, delle alte e delle basse temperature. Perciò viene largamente usato nelle costruzioni in stile mediterraneo, ma anche per decorare e proteggere intonaci civili, supporti in calcestruzzo, prefabbricati
cementizi. Formulato con emulsioni sintetiche ad acqua, pigmenti pregiati, sabbie silicee selezionate e graniglia di
marmo a curve granulometriche bilanciate, ed additivi vari di prima qualità, BUCCIATO FINE W 10 é inoltre dotato
di idrorepellenza, plasticità, stabilità agli alcali, resistenza alla luce ed agli agenti atmosferici, ottimo ancoraggio al
supporto e resistenza agli urti. Adatto per applicazioni esterne ed interne.

INFORMAZIONI SUL PRODOTTO
VISCOSITÀ
Pasta densa spatolabile e rullabile

DILUIZIONE
Nessuna. Pronto all’uso

PROPRIETÀ FISICHE
Peso specifico: Kg./lt.: 1.68 ± 0.10 a 23 ± 2°C.

RESA INDICATIVA
Kg./mq.: 4- 5 in una unica applicazione

ESSICCAZIONE
4 - 6 ore al tatto. In profondità 24-48 ore.

LAVAGGIO ATTREZZI
Con acqua immediatamente dopo l’uso.

COLORAZIONE
Bianco e colori da mazzetta CHS di Zetacolor

CONFEZIONI
Latte da 16 LITRI

STOCCAGGIO
Conservare in luogo fresco, al riparo dal gelo e dalla
portata dei bambini.
RESIDUO SECCO
78% ± 1

CARATTERISTICHE E PREPARAZIONE DEL FONDO
Su muri nuovi non sfarinanti
Imprimere con una mano di PLIO KONTACT PLAN di Zetacolor diluito al 20% con acqua, dopo aver spazzolato e
spolverato fino a rimuovere ogni impurità.
Su muri vecchi o sfarinanti:
E’ indispensabile imprimere con FONDO HI TECH PRIMER diluito al 100% con acqua e applicazione di PLIO KONTACT PLASN diluito al 20% con acqua. Eventuali stuccature si possono apportare con stucco per facciate tipo
BETONIX opportunamente impastato con acqua.

APPLICAZIONE
fratazzo inox - rullo di spugna fine o medio
Se si desidera una buccia finissima applicare con pennellessa e immediatamente dopo si modella con rullo in base
all’effetto estetico finale desiderato. Se si desidera una buccia leggermente più rustica e applicare con frattone inox
uniformemente e dopo si modella con rullo in base all’effetto estetistico finale desiderato.
Lasciare trascorrere almeno 24 ore dall’applicazione della mano di fondo. Applicare con temperature comprese tra
+5°C. e +30°C. Non applicare su supporti assolati o gelidi, in presenza di forte vento, in imminenza di pioggia o
comunque in ambienti con elevata umidità relativa. Dopo l’applicazione, le superfici trattate devono essere protette
per 48-96 ore, da eventuali precipitazioni atmosferiche.
Mescolare poco e lentamente, prima dell’utilizzo.

ULTERIORI INFORMAZIONI
La nostra azienda garantisce che le informazioni della presente scheda sono fornite al meglio della sua esperienza
e delle sue conoscenze tecniche e scientifiche; tuttavia non può assumere alcunaresponsabilità per i risultati ottenuti con il loro impiego in quanto le condizioni di applicazione sono al di fuori di ogni suo controllo. Si consiglia di
verificare sempre l’effettiva idoneità del prodotto al singolo caso specifico.
La presente annulla e sostituisce ogni scheda precedente.
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