ROCOCO’ TRAVERTINO
VOCE DI CAPITOLATO
Fornitura e posa di rivestimento decorativo naturale a spessore per esterno ed interno che
riproduce l’effetto del travertino, evidenziandone le tipiche venature naturali. ROCOCO’
TRAVERTINO. La posa prevede una pulitura della superficie da decorare con rimozione delle
impurità e delle eventuali porzioni ammalorate in fase di distacco, successiva stuccatura ove
necessaria.
onsiste nell'applicare ROCOCO’ TRAVERTINO con il frattone
La stesura del prodotto consiste
lasciando uno spessore di 1,5 - 2 mm., successivamente, a prodotto ancora bagnato, incidere il
supporto con la spatola, premendo le setole sulla superficie con movimenti discontinui,
realizzando cosìì delle venature irregolari e discontinue a nido d’ape.
Dopo circa 20 - 30 minuti a 20°C, quando il prodotto inizia ad asciugare, procedere alla
lisciatura della superficie con il frattone inox mediante più passaggi ed una pressione crescente
con l’aumentare
are dell’essiccazione del rivestimento. Questo fino ad ottenere una superficie
parzialmente liscia, lasciando a vista le incisioni create precedentemente e le venature
irregolari. Successivamente passare un attrezzo appuntito per creare delle fughe tipiche delle
lastre di travertino della misura desiderata.
Dopo 24 ore a 20°C, quando il prodotto è ben asciutto, applicare, con una spugna compatta, la
prima mano di FINIX 80 trasparente non diluito sulla superficie liscia, tralasciando le venature e
le incisioni. Trascorse 4 ore a 20°C stendere una seconda mano di finitura FINIX 80 colorato e
diluito al 50%.
Poi, a FINIX 80 ancora bagnato, eliminare l’eccesso di prodotto sulla parte liscia usando la
spugna lavata con acqua e ben strizzata, in modo da ottenendo l’effetto pietra naturale, per il
diverso assorbimento della superficie (vedere Scheda Tecnica).
Prima dell’applicazione guardare attentamente il Video tutorial
Il tutto deve essere realizzato nel rispetto delle norme d'applicazione, compreso il materiale,
material la
posa in opera e tutte le opere provvisionali necessarie per le lavorazioni.
Costo al mq € ________

