METEORE 10 INTONACO
VOCE CAPITOLATO
Fornitura e posa di rivestimento materico naturale all’acqua per interno ed esterno, al fine di
riprodurre l’effetto dell’intonaco in diverse varianti (METORE 10 INTONACO). La posa in opera
prevede, secondo il supporto da decorare, una pulitura delle superfici da decorare con rimozione
delle impurità e delle eventuali porzioni ammalorate in fase di distacco, stuccatura ove necessario
con adeguato stucco (vedere Scheda Tecnica). Stesura di fissativo adeguato PRIMER 1200 con
diluizione al 30%, secondo le condizioni del supporto (vedere Scheda Tecnica).
Effetto Intonaco Spatolato: Stendere due mani di METEORE 10 con Frattone Inox PV 43,
mediante spatolate irregolari in tutte le direzioni. Attendere poi 8 ore a 20°C prima di applicare la
seconda mano e, a prodotto ancora bagnato, spatolare la superficie con Frattone Inox sempre in
maniera irregolare fino a raggiungere il livello di rifinitura desiderato.
Effetto Intonaco Spatolato con Scaglie: Per arricchire la superficie con frammenti naturali è
possibile aggiungere al METEORE 10, in proporzioni adeguate (vedere Scheda Tecnica).
Effetto Intonaco Civile: Applicare una mano di METEORE 10 con Frattone Inox PV 43,
lasciando uno spessore di circa 2 mm di prodotto. Dopo aver coperto una superficie di 1 - 2 mq,
ripassare il supporto, usando sempre il Frattone, e con tamponate vicine, le une alle altre, per
ottenere un effetto buccia. Trascorsi 20 - 30 minuti a 20°C, cioè quando il METEORE 10 va in
tensione, nebulizzare dell’acqua, con lo Spruzzino PV 106, per facilitare la lisciatura del supporto
sempre con il Frattone Inox.
Effetto Intonaco Pennellato: Diluire il METEORE 10 con 320 ML di acqua ogni LT. 1. Applicare
poi due mani con Pennello PV 09 tramite passaggi irregolari ed in tutte le direzioni senza lasciare
accumuli di prodotto. Attendere poi 8 ore a 20°C per stendere la seconda mano.
Protezione: Per ottenere una superficie maggiormente protetta e lavabile, applicare FINISH V
nella modalità previste dall’azienda produttrice (vedere Scheda Tecnica).
Costo al mq € ________

