
CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO
PIETRACALCE è una �nitura a calce, ad effetto “pietra levigata”, �ne, liscia e vellutata al tatto, a poro aperto e di aspetto opaco.
Composta da grassello di calce naturale stagionato e polveri di marmo selezionate.

CAMPI D’IMPIEGO
PIETRACALCE è particolarmente indicata per la �nitura di pareti interne quali intonaco civile, gesso e cartongesso.

PREPARAZIONE ED APPLICAZIONE
Prima di applicare PIETRACALCE, è essenziale preparare ed analizzare adeguatamente la super�cie.
Il supporto deve risultare perfettamente pulito, libero da polvere ed eventuali tracce di olii e grassi, e senza la presenza di muffe;
nel caso di vecchie pitture sfarinanti,  è consigliata  la rimozione delle parti  non perfettamente ancorate,  �no ad ottenere una 
super�cie perfettamente coesa. 
Prima dell’applicazione di PIETRACALCE è necessario accertare la completa e totale maturazione dell’intonaco di fondo.
Su tutti i supporti applicare 1 o 2 mani di FONDO ARENA in funzione dell’assorbimento del supporto ed attendere almeno 6-8 ore 
a seconda della condizioni ambientali.
Procedere quindi con la stesura della prima mano di PIETRACALCE ed attendere la completa asciugatura. 
Dopo 4-6 ore applicare la seconda mano di PIETRACALCE, attendere che il prodotto inizi l’asciugatura prima di compattare con 
frattazzo di acciaio per ottenere una super�cie liscia ad effetto “pietra levigata”
Attrezzi applicativi: frattazzo in acciaio.

PRINCIPALI CARATTERISTICHE
- Peso speci�co:      1700 gr/Lt± 20
- Natura del legante:     grassello di calce naturale stagionato
- PH:       11,0 - 12,0 c.a.
- Resa media per confezione:    Kg 25 = 15 m2
- Aspetto:      opaco e vellutato
- Lavorabilità:      ottima   
- Diluizione:      pronto all’uso
- Colori disponibili:     bianco e tinte cartella CORISTIL
- Contenuto massimo VOC:    < 30 g/l - Direttiva 2004/42/CE - CAT A/a -  BA

AVVERTENZE
Accertarsi della completa maturazione e stagionatura della rasatura prima di procedere con la �nitura (28 giorni circa).
Prima dell’applicazione, mescolare il prodotto con un agitatore meccanico a rotazione lenta. 
I tempi di essiccazione sono riferiti alla temperatura di +20°C e 65% di U.R., pertanto nel caso di temperatura inferiore o umidità superiore 
l’essiccazione si allunga anche in modo considerevole. Evitare l’applicazione a temperature inferiori a +10°C e superiori +30°C.
Un assorbimento irregolare del supporto può alterare la tinta. Un’asciugatura senza macchie non può essere garantita.
Non saranno accettati eventuali reclami per scostamenti di tinta dopo l’applicazione. 
Si raccomando l’utilizzo del prodotto di uno stesso lotto di produzione per evitare differenze di tonalità.
Irritante per gli occhi e la pelle. In caso di contatto lavare immediatamente ed abbondantemente con acqua e consultare un medico. 
Tenere la confezione fuori dalla portata dei bambini.
Per ulteriori informazioni, consultare la scheda di sicurezza del prodotto.

IMBALLO E CONSERVAZIONE
Secchiello plastica riciclabile da Kg 5 - 25.
Conservare in luogo fresco ed asciutto al riparo dal gelo e dal sole.
Stoccaggio 12 mesi c.a.

La presente scheda annulla e sostituisce le precedenti.
Data di creazione:         29/04/2013
Ultimo aggiornamento: 01/03/2018

I dati e le descrizioni sopra riportati si basano su nostri precisi studi 
ed esperienze. Non possiamo comunque assumerci alcuna respon-
sabilità in senso generale in quanto i sistemi di applicazione e gli
usi dei prodotti sono di regola al di fuori del nostro controllo. Si rac-
comanda in ogni caso di voler regolare l’applicazione dei nostri
prodotti sulla natura e sulle condizioni del supporto da trattare e di
esaminare l’idoneità del prodotto mediante prove campione.

PIETRACALCE
FINITURA  OPACA A SPATOLA A BASE DI CALCE PER INTERNI
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