
PROTECTION POUR PEINTURES
ET REVÊTEMENTS MINÉRAUX

DESTINAZIONE INTERNI

Per superfici verticali. In tutti gli ambienti della casa

SUPPORTI
su Chaux Fine e Chaux Ressource. NON SOSTITUISCE IN ALCUN CASO LE MAIOLICHE.

PREPARAZIONE DEI SUPPORTI

I supporti devono essere privi di polvere, asciutti, integri, coerenti e ben puliti. E' indispensabile attendere 
che la Calce sia completamente asciutta. 

MATERIALE PER L’APPLICAZIONE
Si applica con nebulizzatore a pressione e straccio in cotone assorbente, asciutto e pulito per eliminare il 
surplus di prodotto. 

Rivestimenti minerali asciutti e puliti
Il supporto da proteggere deve essere perfettamente asciutto.  

Pronto per l'utilizzo. Non diluire.
È indispensabile attendere che la Calce sia completamente asciutta: 

• 24 ore ad una temperatura tra i 20°C e i 30°C
• 48  ore ad una temperatura tra i 10°C e i 20°C
• 72 ore ad una temperatura tra i 5°C e i 10°C.
Fare attenzione a controllare il tasso di umidità.

Utilizzare obbligatoriamente un nebulizzatore professionale a pressione. Partire dalla parte bassa del 
muro e , con un gesto orizzontale, nebulizzare in maniera omogenea, una superficie di 1 m², avendo cura 
di evitare le colature. Con l'aiuto di uno straccio di cotone asciutto e pulito, privo di pelucchi, strofinare 
immediatamente la parte trattata per eliminare il surplus di prodotto. Insistere particolarmente sulle zone 
a forte rilievo. Cambiare lo straccio regolarmente quando risulta troppo imbevuto di prodotto.

Per una protezione massimale, dare una seconda mano 4 ore dopo la prima. Il prodotto deve essere 
applicato nello stesso modo utilizzato per la prima mano. Procedere con maggior cura nell'applicazione: 
ogni sovraccarico di prodotto potrebbe portare al fallimento estetico del lavoro. 

Attendere l'asciugatura completa (48h) per giudicare il risultato finale.
 
N.B. L'applicazione di questa protezione più intensificare leggermente il colore. 

QUALITÀ
DISTINTIVE

Protezione oleofuga e idrofuga che permette delle finiture opache negli ambienti umidi (salvo maioliche).

MESSA IN OPERA

APPLICAZIONE

Rispettare il D.T.U. 59-1

Scheda tecnica n. 924

Protezione oleofuga e idrofuga per rivestimenti decorativi
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PRECAUZIONI Non applicare con temperature inferiori a +5˚c o superiori a +30˚c. Non applicare in caso di umidità 
superiore al 75%. Si applica direttamente sul prodotto da proteggere perfettamente asciutto, pulito e privo 
di polvere. Verificare subito che non ci sia stata una ripresa di umidità. Trattare le superfici interessate solo 
integralmente, ogni interruzione a metà sarà infatti visibile. 

CARATTERISTICHE
NORMATIVE COV (1) Valore limite UE del prodotto (cat A/i): 140g/l per 2010

Il prodotto contiene max. 40g/l Cov

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

CARATTERISTICHE
GENERALI Aspetto: conserva l'aspetto del decoro

Resa: 20-25 m² al litro (secondo la porosità del supporto)
Tempi di asciugatura: 4 ore circa.
Copribilità: 4 ore circa (secondo la temperatura e l'umidità dell'aria)
Estratto secco: 30% peso, 29% volume
Pulizia attrezzi: acqua 
Densità: 1
Confezioni: Barattoli metallici da 0,5 lt, 1 lt, 2,5 lt e5 lt  
Conservazione: Si conserva un anno in confezioni non intaccate. Proteggere i prodotti all'acqua dal gelo.


