RIVESTIMENTO VENEZIANO
SCHEDA TECNICA

RIVESTIMENTO VENEZIANO

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO
RIVESTIMENTO VENEZIANO DI ZETACOLOR è un rivestimento costituito da copolimeri in fase acquosa, selezionate graniglie di marmo ed aggregati di quarzo in curva granulometrica, pigmenti stabili agli ultravioletti, speciali
additivi utilizzati per migliorare le caratteristiche prestazionali.
Si presenta con superficie leggermente rugata, simile ad un intonaco civile. È applicato sui più diversi tipi di supporti, dall’intonaco civile al cemento armato, ed è la migliore finitura protettiva per il sistema termico a cappotto.
E’ di facile applicazione, ha un elevato potere d’adesione, consente l’indispensabile traspirazione del muro e si
mantiene flessibile a lungo nel tempo.

INFORMAZIONI SUL PRODOTTO
COLORAZIONE
Bianco e tinte di cartella CSH

RESA INDICATIVA
circa 2,2 – 2,5 kg/mq

STOCCAGGIO
Conservare il prodotto, nel fusto, a temperature comprese fra 5° e 40° C.

CONFEZIONI
Contenitori da 16 litri.

CARATTERISTICHE E PREPARAZIONE DEL FONDO
La superficie deve essere planare, ben asciutta e sana. Questo comporterà l’applicazione di uno spessore omogeneo di prodotto. Applicare preventivamente una mano di COLORGRUND PLUS H – Fondo consolidante pigmentato al quarzo su superfici di colore non uniforme, oppure fortemente contrastante con quello del nuovo rivestimento.
Trattare il supporto con una mano di HI TECH PRIMER fissativo isolante diluibile in acqua al 100% se le superfici si
presentano incoerenti o sfarinanti. Attendere almeno 12 ore prima dell’applicazione di RIVESTIMENTO VENEZIANO
DI ZETACOLOR.

APPLICAZIONE
RIVESTIMENTO VENEZIANO DI ZETACOLOR è pronto all’uso e non va diluito. Mescolare il prodotto con trapano
agitatore prima dell’uso. Applicare con spatola d’acciaio, stendendo il prodotto in modo uniforme e ripassando la
superficie con la stessa spatola per ottenere il grado di finitura desiderato. Lavare di tanto in tanto la spatola, con
acqua pulita, evitando di bagnare la parete.
Durante l’essiccazione proteggere dalla pioggia.
La durata dell’essiccazione è mediamente di 12 ore, ma può variare secondo le condizioni atmosferiche.
Non applicare con tempo piovoso e con temperature dell’aria e del supporto inferiori a 5° C.

ULTERIORI INFORMAZIONI
Attenzione: la presente scheda elenca dati raccolti sulla base della tecnica e dell’esperienza. Data la molteplicità
d’uso del prodotto essi non possono essere vincolanti e l’utilizzatore non può esimersi dall’utilizzare il buon senso
e la sua esperienza per il singolo caso. Le informazioni non comportano alcun obbligo giuridico e nessun obbligo
accessorio al contratto d’acquisto. Assicurazioni o garanzie rilasciate da nostri dipendenti o collaboratori devono
essere sempre confermate per iscritto. Eventuali indicazioni sull’idoneità e sul consumo del prodotto, senza aver
personalmente preso visione dell’oggetto da trattare, non hanno alcun valore e dopo il sopralluogo devono essere
confermate per iscritto. Verificare l’esatto consumo con una prova sull’oggetto. La corrispondenza dei colori deve
essere verificata dall’utilizzatore PRIMA di iniziare il lavoro.
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