SPATOLCEM
Rivestimento minerale
CARATTERISTICHE TECNICHE
SPATOLCEM è un rivestimento minerale colorato costituito da inerti selezionati, cementi modificati con l'aggiunta di
polimeri sintetici in polvere, pigmenti ed opportuni additivi.
Questo prodotto è utilizzato per la protezione e decorazione di intere facciate esterne ed interne e, grazie, al suo
effetto policromatico è utilizzato come finitura nei centri storici. Le sue qualità si possono così descrivere:
-ottima traspirabilità;
-facilità di messa in opera;
-ottima adesione su supporti quali ad esempio calcestruzzo, malta, laterizi, pietra, ecc.;
-resistenza all'abrasione;
-tempi di lavorabilità pari a quelli di una normale malta cementizia.
CAMPO D'APPLICAZIONE
SPATOLCEM va applicato preferibilmente su intonaci cementizi. Eventuali ripristini devono accordarsi con il tipo di
materiale esistente. Occorre, quindi, bagnare il supporto ed iniziare l'applicazione quando l'acqua è stata
completamente assorbita.
Evitare l'applicazione su muri fortemente riscaldati.
CONSIGLI PER L'APPLICAZIONE
Su supporti nuovi il ciclo di lavorazione prevede l'applicazione di SPATOLCEM prima che la seconda mano di intonaco
sia completamente asciutta. Per ottenere la migliore adesione del prodotto, si consiglia, in ogni caso, di diluire 1 Kg.
di cemento con 3 Lt. di acqua e 1 Lt. di LATEXVIL e di applicarlo come impregnante.
Preparare quindi l'impasto acqua e SPATOLCEM in betoniera o con miscelatore elettrico a bassi giri fino ad ottenere
un impasto omogeneo e privo di grumi, farlo riposare per almeno dieci minuti e procedere quindi con l'applicazione
della prima mano con spatola in acciaio inox. Procedere alla stesura della seconda mano con la stessa spatola e, al
momento opportuno, rifinire la superficie con frattazzo in legno o in plastica.
Nel caso si voglia ottenere un effetto estetico tipo spruzzato bisognerà procedere come sopra descritto applicando
l'ultima mano con mulinello spruzzatore tenuto a circa 30-40 cm di distanza dalla superficie da trattare.
In entrambi i casi le mani devono essere applicate prima che quella precedente sia completamente asciutta.
RESA PER MQ.
Applicazione a spatola:
Applicazione a spruzzo:

grana fina (0,9) circa 4 kg per mq. per 3 mm. di spessore:
grana media (1,2) circa 5,5 kg per mq. per 4 mm. di spessore.
grana fina (0,9) circa 4-5 kg per mq. per 3 mm. di spessore;
grana media (1,2) circa 5,5-6 kg per mq. per 4 mm. di spessore.

PULIZIA DEGLI ATTREZZI
Lavare accuratamente gli attrezzi con acqua, prima che il prodotto faccia presa.
CONFEZIONE
Disponibile in sacchi da kg. 25.

I dati e i consigli presenti in questa scheda tecnica sono forniti in base alla nostra esperienza, ma non possono impegnare la nostra
responsabilità. Il nostro servizio tecnico è a disposizione per fornire le ulteriori notizie necessarie.
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