GRANIGLIATO
Rivestimento murale in graniglia di marmo
CARATTERISTICHE TECNICHE
E' un rivestimento murale ottenuto con resine acriliche pure in emulsione acquosa, graniglie di marmo selezionate
battericidi antimuffe (che prevengono l'attacco dei vari microrganismi), pigmenti ed additivi vari.
Le graniglie di marmo sono vagliate e purificate per ottenere, un prodotto granulometricamente costante e
perfettamente scevro da impurità. Il prodotto resiste perfettamente alle condizioni atmosferiche più severe, pur
essendo impermeabile, lascia traspirare la muratura grazie agli additivi introdotti. L'impasto è fornito pronto per l'uso.
QUALITA' DEI FONDI
Il prodotto può essere applicato su intonaci di malta bastarda o cementizia (perfettamente stagionati, asciutti e
frattazzati a civile) o su supporti in cemento armato.
In presenza di vecchi intonaci, bisognerà procedere ad un'adeguata spazzolatura. Il supporto che sarà trattato non
deve presentare imperfezioni.
APPLICAZIONE
Prima di applicarlo è necessario rimestare la pasta, si procede così alla stesura in spessore, pressoché uniforme, della
pasta sulla parete con cazzuola metallica, si ripassa con la stessa cazzuola in metallo, comprimendo la superficie in
modo che assuma un aspetto liscio.
Muri nuovi: applicare una mano di ISOVIL diluito con acqua nel rapporto 1 a 3, successivamente una mano di fondo
della stessa tinta del GRANIGLIATO.
Muri vecchi: procedere ad un'adeguata spazzolatura, quindi applicare PLISOFOND (sottofondo a solvente colorato)
diluito con solvente nel rapporto 1 a 1; procedere così all'applicazione del rivestimento.
In ogni caso è necessario assicurarsi che le murature siano uniformi, lisce e ben compatte, contrariamente si dovrà
procedere ad una adeguata rasatura con RASANTE (rasatura acrilica) per spessore massimo di mm.1.
Per rasare eventuali irregolarità superiori a 1 mm. si dovranno prendere in considerazione diverse soluzione che
saranno valutate con il nostro servizio tecnico.
Eventuali superfici che presentino un attacco microbico dovranno essere necessariamente bonificate con SANIMUR
prodotto igienizzante e disinfettante per muri.
Nel periodo invernale si dovrà porre attenzione alle condizioni metereologiche e al tasso di umidità dell’aria al fine di
pianificare la corretta applicazione. L’eccessiva umidità potrebbe ritardare gravemente la filmazione del rivestimento.
Ne periodo estivo non è consigliabile applicarlo in presenza di venti caldi o con temperature molto elevate (oltre i
30°C).
Eventuali applicazioni su ampie superfici devono essere eseguite senza alcuna interruzione al fine di evitare
problematiche comuni: presenza di inestetismi finali dovuti alla discontinuità temporale di applicazione e/o eventuali
differenze di tonalità causata dai diversi lotti di produzione.
CONSUMI
Tipo fino (F) circa Kg. 3/3,5 al mq. -Tipo medio (M) circa Kg. 4/5 al mq.
DATI TECNICI
Riferiti alla temperatura di 20° C:
Tempo di fuori polvere 4 ore
Tempo d'asciugamento 8-10 ore
Tempo d'indurimento 3-4 giorni.
Aspetto satinato.
CONFEZIONI
Latte da Kg. 25.
AVVERTENZE
Teme il gelo: conservare e applicare a temperatura non inferiore a +5 °C. Proteggere dall'eccessiva umidità.

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.

