Stucchi perlescenti

MADREPERLA è una singolare finitura perfettamente liscia, che crea trasparenze ed effetti
sfumati, con un prezioso riflesso perlescente, in una vasta gamma di colori. L’effetto
decorativo è superbo, i consumi sono ridotti, la resistenza ai graffi e la lavabilità sono
elevate. Lo spessore della finitura è modesto, quindi richiede una buona preparazione del
fondo che deve essere perfettamente liscio. MADREPERLA è una ottima finitura dove si
conciliano diverse esigenze: un aspetto raffinato e delicato proprio dello stucco lustro
veneziano, una resistenza e durata eccezionali ed una estrema facilità e rapidità di
applicazione.
Sono disponibili due diversi tipi di finitura MADREPERLA:
MADREPERLA SFUMATO: applicato a spugna.
MADREPERLA STUCCO: applicato a spatola.
Le dosi coloranti da aggiungere a MADREPERLA incolore sono le stesse per i due differenti
tipi di prodotto.
I colori contrassegnati con …/1 necessitano di una sola dose; i colori contrassegnati con
…/2 necessitano di due dosi.
COLORE:

Incolore, 80 colori standard disponibili con il sistema tintometrico o
con dosi coloranti.

PREPARAZIONE
DEL FONDO:

Pareti nuove o vecchie non stuccate: una mano di di SAIFSEAL
DUR consolidante, diluito al 300% con acqua.
La superficie dovrà essere perfettamente liscia. Applicare quindi due
passate di UNOCOAT o ACRYL 100 o MICRO FINE 500, diluiti
correttamente, colore R-1241.

APPLICAZIONE:

MADREPERLA SFUMATO è fornito pronto all’uso, neutro, da colorare
con dosi pigmentanti (o a tintometro). Aggiungere una o due dosi
pigmentanti a MADREPERLA (2,5 lt.), applicare uno strato sottile di
prodotto a rullo o a pennello ed immediatamente distribuire
utilizzando la spugna sintetica in dotazione fino ad ottenere un effetto
sfumato e ben distribuito prima che il prodotto asciughi. Poiché, dato
il basso spessore, il prodotto asciuga rapidamente, su vaste superfici si
suggerisce di utilizzare due operatori: il primo provvederà ad
applicare a pennello o a rullo MADREPERLA il secondo seguirà
immediatamente a distribuire e sfumare per mezzo della spugna,
utilizzando la stessa tecnica di applicazione di ARETINO. Per ottenere
un effetto più profondo e pieno, ripetere l’applicazione dopo poche
ore.
MADREPERLA STUCCO è fornito pronto all’uso, neutro, da colorare con
dosi pigmentanti (o a tintometro).
Applicare a mezzo dell’apposita spatola uno strato sottile di
MADREPERLA STUCCO, evitando accuratamente di lasciare creste.
Quando la prima mano sarà asciutta applicare con la stessa tecnica
una seconda mano avendo cura di realizzare spatolate uniformi ed
estremamente lisce. L’effetto finale sarà una superficie molto “soft”
con ombreggiature madreperlacee.
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Stucchi perlescenti

Essendo privo di solvente, MADREPERLA,
non richiede alcuna
precauzione durante la fase applicativa.
MADREPERLA è inodore quindi può essere utilizzato in ospedali,
scuole e/o in ambienti pubblici.
Pulire gli strumenti di applicazione con acqua e sapone
immediatamente dopo l’uso.
MADREPERLA è inodore quindi può essere utilizzato in ospedali,
scuole e/o in ambienti pubblici.
Pulire gli strumenti di applicazione con acqua e sapone
immediatamente dopo l’uso.

N M 21
REV 1
DEL 22/10/2007
SPEC. REF. M 21

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

acrilica modifica
1,21 kg /l ± 2%
8,5÷9,5
10000 CPS a 20° C. S. 5 RPM 5 ± 10%
49,9% ± 2

UNI 8910
UNI 8311
UNI 8490
ISTR 0007

Temperatura di applicazione: da +10°C a +30°C
Temperatura di
da +10°C a +40°C
conservazione:
Tempo di conservazione:
in luogo fresco e asciutto e imballo sigillato almeno
12 mesi.
Diluizione:
Pronto all’uso
Tempo di essiccazione:
1 ora asciutto al tatto. Sopraverniciabile dopo 2
ore
Resa:
da 150 a 200 g/mq
15 ℓ - 2,5 ℓ - 0,750 ℓ
Confezioni:
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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Stucchi perlescenti

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

acrilica modifica
1,07 kg /l ± 2%
UNI 8910
8,5÷9,5
UNI 8311
400000 CPS a 20° C. S. 7 RPM 2 ± UNI 8490
10%
53,9% ± 2
ISTR 0007

Temperatura di applicazione: da +10°C a +40°C
Temperatura di
da +10°C a +30°C
conservazione:
Tempo di conservazione:
in luogo fresco e asciutto e imballo sigillato almeno
12 mesi.
Diluizione:
Pronto all’uso
Tempo di essiccazione:
1 ora asciutto al tatto. Sopraverniciabile dopo 2
ore
Resa:
da 100 a 120 g/mq
15 ℓ - 2,5 ℓ
Confezioni:

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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