
COLLEZIONE
CHAUX FINE

Intonaco liscio a base di calce contenente particelle di mica
che donanoun bell'aspetto minerale.

DESTINAZIONE INTERNI

Per superfici verticali. Utilizzabile in tutti gli ambienti asciutti della casa

SUPPORTI

utilizzabile su tutti i supporti normalmente presenti nell'abitazione correttamente preparati

PREPARAZIONE DEI SUPPORTI

i supporti devono essere in buono stato, asciutti e puliti. Pulire la pittura preesistente, levigare e eliminare la 
polvere se necessario. E' assolutamente  necessario preparare il fondo con le seguenti Impression, senza 
utilizzare nessun altro prodotto:
• Su fondi poco porosi, applicare abbondantemente, ma non troppo, una mano di ImpressionRugueuse 
per garantire il buon ancoraggio dell’intonaco.
• Su fondi porosi o farinosi, prima applicare una mano di Impression Universelle per nutrire il supporto. Poi 
applicare una mano di Impression Rugueuse.

MATERIALE PER L’APPLICAZIONE
Spatola trapezoidale (rif. 825-12) per l’applicazione della Sous-Couche e della Chaux Fine. Frattazzo inox 
(rif. 824/IL) per la Chaux Fine. Raschietto (rif. Mercury Ultra 37) per levigare la Chaux Fine.
Polverizzatore a pressione (rif. 101321) per l’applicazione della Protection pour Peintures e Revetemnts 
Minéraux. 

QUALITÀ
DISTINTIVE

Contiene particelle di mica che gli conferiscono un bell'effetto. Non è farinosa, lascia respirare i materiali.

MESSA IN OPERA Rispettare il D.T.U. 59-1

Sous-couche Enduit Minéral

dopo il completo indurimento dell’Impression Rugueuse (circa 4 ore), applicare la Sous-couche nella maniera 
seguente: porre la Sous-couche sulla spatola trapezoidale (rif. 825-l2), poi stenderne uno strato sottile e 
uniforme con un movimento circolare, iniziando dalla parte alta del muro, senza eccessiva pressione, regolan-
done lo spessore sulla grana dell’Impression Rugueuse. Lavorare su superfici di 2-4 m2 circa. Lasciare 
asciugare 12 ore.

Chaux fine Enduit Minéral

Mescolare delicatamente l’insieme. Con la spatola trapezoidale (rif. 825-l2), depositare la materia in uno 
strato di spessore sottile, con un movimento circolare incrociato al fine di applicarla con spessore costante. 
Lavorare delle piccole superfici cominciando dalla parte alta del muro. Quando la Chaux Fine inizia a divenire 
opaca, iniziare a lisciare con l’aiuto del frattazzo inox (rif. 824/IL) da destra a sinistra incrociando il movimento. 
Lavorare su piccole superfici (20-30 cm2). Lasciare asciugare 12 ore. Durante l’asciugatura non toccare il 
prodotto per evitare di lasciare impronte. 
Una volta che la calce sarà ben asciutta, carteggiare leggermente con l’aiuto di un raschietto (rif. Mercury 
Ultra 37) al fine di far riapparire le particelle brillanti e di eliminare le eventuali piccole imperfezioni dalla 
superficie. Procedere quindi ad una accurata spolveratura della superficie, proteggendo il pavimento con un 
telo appropriato e se necessario pulendo con un aspirapolvere.

APPLICAZIONE

Scheda tecnica n. 921
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PROTEZIONI Sulla calce completamente asciutta (dopo 3-4 giorni di asciugatura).
Protezione in ambienti umidi: applicazione della Protection pour Peintures e Revêtements Minéraux.
L'Enduit Chaux Fine può essere protetto da spruzzi di acqua e grasso con l'applicazione della Protection 
pour Peintures e Revêtements Minéraux. Può essere applicato in ambienti umidi, ma non può in alcun 
modo sostituirsi alle maioliche. Utilizzare un nebulizzatore a pressione (rif. 101321) e lavorare dal 
basso verso l'alto percorrendo la superficie orizzontalmente. Apporre un velo di prodotto evitando 
in tutti i modi di inumidire troppo la superficie. In caso di colature, tamponare il prodotto con un 
panno di cotone pulito. La Protection si asciuga in 2-4 ore a seconda della temperatura e dell'umidità 
dell'aria.
Per una protezione ottimale,  applicare nuovamente il prodotto dopo 4 ore per saturare la superficie. 
Prestare la massima attenzione al momento di questa seconda applicazione: un sovraccarico potrebbe 
portare al fallimento del lavoro.
Attendere l'asciugatura completa prima di giudicare il risultato finale (48 ore).
N.B.: l'applicazione di questa protezione potrebbe lievemente intensificare il colore.

PRECAUZIONI Non applicare con temperature inferiori a +5˚C o superiori a +30˚C. Non applicare in caso di umidità 
relativa superiore al 75%. Questa pittura contiene calce spenta, è quindi indispensabile proteggere gli occhi 
e mettere dei guanti durante l’applicazione. Conservare al riparo dal gelo.

CARATTERISTICHE
NORMATIVE CLASSIFICAZIONE AFNOR Famiglia I - Classe 1d2

COV (1) 
Sous-couche pour Enduit Minérale: Valore limite UE del prodotto (cat A/l): 200g/l per 2010
Il prodotto contiene max. 2g/L Cov
Chaux Fine: Valore limite UE del prodotto (cat A/l): 200g/l per 2010
Il prodotto contiene max. 20g/l Cov

SICUREZZA
Fare riferimento alla scheda sicurezza (FDS). Conforme alla normativa in vigore

CARATTERISTICHE
GENERALI

Aspetto: Opaco
Resa:
• Sous-couche pour Enduit Minérale : 1,3 a 1,6 m²/kg. circa.
• Chaux Fine: 2,5 a 3 m2/lt circa.
• Protection pour Peintures et Revêtements Minéraux : 20-25 m²/
Tempi di asciugatura: 
• Sous-couche pour Peinture Minérale : 30 min (asciutto al tatto)
• Chaux Fine: 12 ore circa
Copribilità:
Secondo la temperatura e il grado di umidità dell'aria:
• Sous-couche Enduit Minérale: 12 ore.
• Chaux Fine: ricopribile con Protection per Peintures et Revêtements Mineraux dopo 3-4 giorni di 
asciugatura. Utilizzare come riferimento la scheda tecnica n. 924.
Estratto secco-Densità: 
• Sous-couche Enduit Minérale : 76% peso, 55% volume - Densità: 1,9
• Chaux Fine: 69% peso, 46% volume - Densità: 1,6
Pulizia attrezzi: acqua
Confezioni:
• Sous-couche Enduit Minéral: 5 kg e 20 kg. 
• Chaux Fine: 3 litri e 12 litri. 
Conservazione: Si conserva sei mesi in confezioni non intaccate.


