Stucchi perlescenti

BYZANTIUM, toni caldi, morbido effetto perlescente, effetti di chiaroscuro e di
profondità: BYZANTIUM è il rivestimento perfetto che trasforma un ambiente in un
luogo ricco di calore, in cui i dettagli della parete interagiscono con l’arredamento,
in un'unica armonia.
COLORE:

Esempi di cartella.
Base oro e argento

PREPARAZIONE
DEL FONDO:

Fondi lisci, stuccati, cartongesso, etc… vanno trattati con una
mano di SAIFSEAL DUR consolidante 300% e una o due riprese di
MICROFINE 500 o ACRYL 100.

APPLICAZIONE:

BYZANTIUM è pronto all’uso, applicare una prima mano con
rullo di spugna fine o a pelo raso, distribuendo uniformemente il
prodotto. In alternativa utilizzare una spatola in acciaio, rasando
accuratamente.
Seconda ripresa, procedere come la prima, lasciare “appassire”
per qualche minuto, quindi, con spatola di acciaio o plastica,
lisciare la superficie in modo da ottenere l’effetto chiaroscuro.
Non eccedere nella fase di lisciatura, per evitare di “spegnere”
l’effetto perlescente.
Lavare gli strumenti subito dopo l'utilizzo con acqua tiepida e
sapone.
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Stucchi perlescenti

>BYZANTIUM
SCHEDA TECNICA
Tipo di legante:
Peso specifico:
pH:
Viscosità:
% Solidi in peso:

Resina acrilica
1,17 kg /l ± 2%
8,5÷9,5
35000 CPS a 20° C. S. 5 RPM 5 ± 10%
49,5 % ± 2

UNI 8910
UNI 8311
UNI 8490
ISTR 0007

Temperatura di applicazione: da +10°C a +35°C
Temperatura di
da +10°C a +40°C
conservazione:
Tempo di conservazione:
in luogo fresco e asciutto e imballo sigillato almeno
18 mesi.
Diluizione:
pronto all’uso
Tempo di essiccazione:
2 ora asciutto al tatto.
Resa:
0,15 l/mq per passata
Confezioni:
0,750• –2,5 •

I dati riportati sono il risultato di test scrupolosi, condotti sulla base di aggiornate tecnologie.
Questi dati sono forniti come informazione e non possono essere utilizzati in caso di disputa poiché sia le condizioni di
conservazione del prodotto che la sua applicazione possono variare senza nostra responsabilità.
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