Linea calce

MANTOVANO é una finitura minerale applicata a spatola a base di grassello di
calce stagionato, colorato nella massa, per interno ed esterno. Ottima traspirabilità,
aspetto liscio, morbido, lucido, effetto sfumato ottenuto con sovrapposizioni,
rendono MANTOVANO adatto a impieghi in complessi architettonici ristrutturati o in
ambienti in cui si voglia ricercare l'aspetto degli stucchi antichi.
Applicato in strati di ridotto spessore MANTOVANO non è soggetto a ritiri, offre una
buona adesione al supporto ed una buona resistenza all'abrasione.
COLORE:

33 colori standard. A richiesta, cartella colori “I RESTAURI”.

PREPARAZIONE
DEL FONDO

Fondi nuovi: applicare una mano di SAIFSEAL DUR 300%
consolidante diluito al 300% con acqua al fine di consolidare al
meglio la parete resa precedentemente liscia.
Fondi vecchi: asportare al meglio la pittura preesistente,
spazzolare bene ed eliminare ogni parte scarsamente aderente.
Ripristinare con stucco o rasante indi consolidare con SAIFSEAL
DUR 300% consolidante . Se necessario ripetere una seconda
volta l’applicazione del consolidante.

APPLICAZIONE:

Applicare sulla parete già preparata, uno strato fine di
MANTOVANO, con frattazzo in acciaio inox asportando
immediatamente il materiale in eccesso . A distanza di 24
ore carteggiare
la superficie indi ripetere l'operazione,
applicando il materiale in maniera incrociata e non ripetitiva.
Per dare maggior profondità, ripetere un terzo passaggio di
MANTOVANO. Per ottenere un aspetto finale lucido e compatto
passare, dopo pochi minuti dall'ultima applicazione, il frattazzo
in acciaio inox leggermente di costa esercitando una forte
pressione al fine di ottenere un aspetto finale lucido e
compatto.
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SCHEDA TECNICA
Tipo di legante:
Peso specifico:
pH:
Viscosità:
% Residuo Secco:

N M 02
REV 0
DEL 05/11/2004
SPEC. REF. M 02

minerale
1,68 kg /l ± 2%
UNI 8910
11÷13
UNI 8311
450000 CPS a 20° C. S. 7 RPM 1 ± UNI 8490
10%
67,45% ± 2
ISTR 0007

Temperatura di applicazione: da +10°C a +40°C
Temperatura
di da +5°C a +45°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. 24 ore carteggiabile
48 ore perfettamente essiccato
Resa:
da 1 a 1,5 kg/mq di prodotto in funzione del tipo di
supporto (rasatura esclusa) e della spatola usata
per l’applicazione
Confezioni:
5 kg – 25 kg

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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