SC 00023

INTONACHINO MINERALE

Scheda tecnica
NOME:
GRUPPO:
IMPIEGO
CARATTERISTICHE:

ESSICCAMENTO:

CARATTERISTICHE E
RESISTENZA:

INTONACHINOMINERALE
rivestimento murale minerale per esterni
come finitura per interventi di restauro su edifici classificati come edilizia
storica
1.700 + 30 gr/LT. a 25°C
peso specifico:
===
viscosità:
0,600 - 0,700 m2/LT. su supporto liscio
resa:
opaco con aspetti cromatici sfumati
effetto estetico:
come da cartella Rococò
colori:
LT. 12
confezioni:
2 ore a 20°C
in superficie:
4 - 6 ore a 20°C a seconda dello spessore
sovraverniciatura:
applicato
===
in profondità:
Permeabilità al vapore d’acqua: 33,3 gr/m2 in 24 ore
(norma UNI 9396 e ISO/DIN 7783)
Fattore di resistenza alla diffusione:µ = 881 strato equivalente d’aria
Sd = 0,65 m
(spessore secco di pittura 0,73 mm)
Coefficiente di assorbimento d’acqua: W = 0,29 Kg/m2 x h0,5
(norma DIN 52617)
Rispetta la teoria di Kuenzle: Sd x W < 0,2 kg/m x h0,5
(norma Din 18550)
tinteggiabile: aggiungendo il Colorì disponibile in confezioni da 80 ML e
480 ML.. Mescolare con agitatore meccanico a forte velocità. Per
migliorare l’applicazione si consiglia di colorare l’Intonachino Minerale il
giorno prima della sua applicazione.

PREPARAZIONE
SUPPORTO:

su supporti nuovi e vecchi applicare sempre il Primer 200 come
fondo, Dove sono presenti già delle pitture accertarsi che queste
siano ben ancorate al supporto. In caso contrario o in presenza di
superfici polverose, asportare bene tutta la pittura, carteggiare e
lavare con acqua e sapone appropriato. Quando il supporto è
asciutto applicare una mano di Primer 200 a rullo di lana o a
pennello e dopo circa 8 ore a 20°C procedere con il ciclo applicativo
del prodotto scelto della Linea Rococò.

PREPARAZIONE
PRODOTTO:

diluizione:

pronto all’uso

rapporto di catalizzazione: = = =
===
pot life:
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APPLICAZIONE:

stendere una mano di Intonachino con Frattone Inox PV 43 o PV 44 o PV
45 e rifinire, a supporto ancora umido, con Frattone di Spugna PV 46 o in
plastica, con movimenti circolari.
Per ottenere una finitura più liscia o più uniforme, attendere alcuni minuti
affinché il prodotto entri in tensione prima di procedere alla finitura con
Frattone di Spugna.
===
numero di strati:

NOTE:
Sul prodotto non essiccato subito dopo l’uso, pulire gli attrezzi con acqua, in caso di prodotto essiccato pulire
meccanicamente. La temperatura di applicazione non deve essere inferiore a +5°C e superiore a +30°C e
lontano dal sole e dal vento.
Scheda n° SC 00023 emessa dal Responsabile Controllo Qualità:
Edizione n° 3
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