DECORCALCE

Pittura minerale per finiture interne ed esterne a base di grassello di calce oltre 20 mesi macinato e
stagionato.

Possiede una elevata adesione agli intonaci, resistenza ai sali
e notevole traspirabilità.
Per le intrinseche caratteristiche unite all’elevata basicità
(circa 12 di PH) ed alla naturalità dei componenti trova facile
impiego come antimuffa ecologico naturale.

Campi d’impiego
I supporti ideali sono intonaci interni ed esterni a base di
calce e/o calce-cemento ultimati al civile. Su vecchie
idropitture prive di polvere o sporco superficiale, applicare
l’apposito Primer Calce.
La posa può essere eseguita a pennello, rullo o spruzzo. Il prodotto si presenta in pasta consistente
da diluire con acqua dal 15 al 40%.
Stesura prima mano: (consumo circa 150/250 ml/mq), questa mano va diluita al 30-40%, a funzione
di mano di fondo impregnante;
Stesura seconda mano:(consumo circa 100/150 ml/mq), questa mano va eseguita quando la prima
sarà asciutta, dopo circa 4 ore a 20°; diluire al 15-20%;
Stesura terza mano:(consumo circa 100/150 ml/mq): eseguire quando la seconda mano sarà
asciutta, dopo circa 4 ore a 20°; diluire al 15 – 20%.

Voce di capitolato
Le tinteggiature delle pareti, dei soffitti interni o delle facciate di edifici esterni dovranno essere
tinteggiate con pittura a base di calce stagionata oltre 20 mesi e stabilizzata tipo Decorcalce bianco
o pigmentato.

Sicurezza
Decorcalce, contenendo calce, è irritante per gli occhi e per la pelle.
Durante le lavorazioni cantieristiche è consigliato l’utilizzo di occhiali protettivi, guanti in gomma e
mascherina protettiva se applicato a spruzzo. In caso di contatto con gli occhi, lavare
abbondantemente con acqua e consultare un medico.
DATI TECNICI
confezione
confezione
peso specifico (massa volumica)
pH
Resa teorica
Tempo di essicamento
applicazione
colore

Lt. 14
13g/ml
12
3 mq per litro per 3 mani
8 ore circa
Pennello – rullo - spruzzo
9 colori a cartella a base di terre
colorate inorganiche; è possibile
tinteggiare il prodotto con coloranti
predisporsi universali

Prodotto ad esclusivo uso professionale
Per l’impiego consultare la scheda di sicurezza.
I dati si riferiscono agli standards in vigore alla data di stampa.
La società si riserva il diritto di variarli senza preavviso.

