Ge-Nervi, Dicembre 2018

Scheda tecnica

Pietracalda
Finitura decorativa termica
ad effetto pietra

Descrizione

Preparazione del supporto

Pietracalda
è un pittura decorativa
bicomponente di finitura che grazie alla sua
formulazione dona un caratteristico effetto
pietra di pregio, cui si aggiungono importanti
doti
di
termicità
che
la
rendono
particolarmente idonea per l’utilizzo in
ambienti freddi o interessati da problemi di
condensa dovuti a ponti termici, che
normalmente costringono a rinunciare ad
applicazioni decorative.
E’ composta da due differenti formulazioni, che
vanno miscelate insieme prima della
applicazione:

Pietracalda si applica su superfici murali, che
devono presentarsi pulite, asciutte e prive di
distaccamenti.
Dopo aver rimosso eventuali parti friabili, se
presenti, applicare una mano di fissativo
all’acqua, ns “Sanamur” diluito nella misura
indicata nella confezione, quindi applicare
“Termostucco” ove necessario; ad asciugatura
avvenuta applicare la mano di fondo e
Pietracalda come da istruzioni. Su superfici
nuove, applicare direttamente secondo le
istruzioni descritte.





Componente A: costituito da resine
acriliche in dispersione acquosa
additivate con speciali pigmenti ad
effetto cangiante ed inerti termici
Componente B: a base di finissimi filler
ad effetto rottura

Preparazione del prodotto
Miscelare i due componenti nel formato
predosato. Il prodotto così preparato, di
consistenza gelatinosa, è pronto all’uso ed ha
una lavorabilità di circa 3 giorni.
Applicazione ed avvertenze
Applicare una mano di fondo con la ns
idropittura anticondensa “Diversa Atermica” in
tono con la decorazione. Ad asciugatura
avvenuta, dopo aver miscelato i due
componenti, procedere alla applicazione di

Pietracalda con frattazzo in plastica morbida,
seguendo sempre la stessa direzione di
stesura (orizzontale, verticale od obliqua)
senza incrociare; il prodotto deve essere steso
su tutta la parete in modo uniforme.
Ad applicazione avvenuta, lisciare il prodotto
con lo stesso frattazzo pulito, seguendo sempre
la precedente direzione di stesura ed
esercitando una leggera pressione verso
l’esterno in modo da rimuovere il materiale in
eccesso e favorire la rottura dei filler
all’interno.
Per la sua consistenza ed il suo potere
riempitivo, Pietracalda si applica in singola
mano e consente di “correggere” eventuali
piccole imperfezioni del supporto.

Resa indicativa: 3.5mq/lt

NON applicare con temperature inferiori a +5°c
(teme il gelo)

l) Pitture per effetti decorativi

BA

Valore limite Ue 01/01/2020

300g/l

Contenuto max COV

< 30g/l

Gli attrezzi si lavano con acqua
Caratteristiche
Tempo di lavorabilità dell’impasto: 3 giorni
circa
Tempo di essiccazione totale: 24 ore
Confezione (A+B): 1.5 lt; 3.750 lt; 7.50 lt;
Colori disponibili: a scelta del cliente

Nota di responsabilità
I consigli e le indicazioni di questa scheda
tecnica sono forniti in base alla nostra
esperienza, ma non possono impegnare la
nostra responsabilità.
Si dichiara che il prodotto “Pietracalda” non
contiene, in relazione alla formulazione
adottata, sostanze classificate tossiche,
corrosive, nocive, irritanti e comburenti.
Per la salvaguardia dell’ambiente, smaltire il
contenitore secondo la normativa vigente.
Direttiva 2004/42 UE del 21/04/04

