I rivestimenti

ORION è un rivestimento murale a spessore a base di granelli di marmo naturale
delle più prestigiose cave italiane. Nato come rivestimento per esterni per l’ottima
resistenza all’abrasione e alle intemperie , oggi per il colore naturale dei marmi che
garantiscono calde tonalità e un raffinato aspetto simile al granito, é molto
apprezzato anche in interno soprattutto in ambienti fortemente trafficati quali
ingressi, vani scala, corridoi, ecc.
ORION è ottenibile in due diverse granulometrie
“F” 0,7 - 1,2 mm.
“R” 1,2 - 1,8 mm.
COLORE:

28 tinte di cartella, tutte con colori di marmi naturali.

PREPARAZIONE
DEL FONDO:

Su intonaco:
applicare una ripresa di nostro sottofondo
SAIFSEAL COAT QUARTZ, diluito al 20% circa con acqua, nella
tinta dominante di ORION prescelto.
Su legno:
applicare una ripresa di nostro fondo OPALITE,
diluito al 5 - 10% di ragia, lasciare essiccare per 12 ore circa, indi
applicare una ripresa di sottofondo SAIFSEAL BETON QUARTZ
nella tinta prescelta.
Muri vecchi:
spazzolare e asportare vecchie pitture, stuccare
eventuali imperfezioni, indi applicare una o due riprese di nostro
fissativo SAIFSEAL DUR. Applicare quindi una mano di SAIFSEAL
BETON QUARTZ nella tinta prescelta.

APPLICAZIONE:

Mescolare accuratamente il prodotto prima dell’uso. Stendere
ORION sul muro con frattazzo in acciaio inox. Asportare la
quantità in eccesso, al fine di rendere uniforme lo spessore,
tenendo il frattazzo leggermente inclinato rispetto alla
superficie. Attendere 5/10 minuti (in funzione della temperatura
ambiente) quindi lisciare il prodotto applicato esercitando una
leggera pressione con il frattazzo sempre inumidito
L’applicazione non deve essere fatta in presenza di forte vento,
in pieno sole, sotto la pioggia o a temperatura inferiore a
+ 10° C.. Proteggere la parete dalla pioggia per almeno 24 ore
dopo l’applicazione; non applicare il prodotto se si prevede un
abbassamento della temperatura al di sotto di + 5° C.
Dal momento che il marmo è un prodotto naturale, soggetto a
variazioni di tonalità, completare il cantiere utilizzando solo fusti
con lo stesso numero di produzione (bacth n.).
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PROTEZIONE:

Essendo privo di solvente, ORION non richiede particolari
precauzioni durante l’applicazione.
per migliorare l’idrorepellenza del rivestimento ORION,
applicare sulla superficie perfettamente asciutta, una mano di
XILODECOR . Con questo trattamento si migliora la resistenza
all’acqua, si prolunga la vita del rivestimento che manterrà nel
tempo l’aspetto originale, riducendo la manutenzione. Questo
trattamento non modifica la permeabilità al vapore del
sistema.

I rivestimenti

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

N O 02
REV 0
DEL 05/11/2004
SPEC. REF. O 02
Resina stirolo acrilica
UNI 8910
8,5÷9,5
UNI 8311
820000 CPS a 20° C. S. 6 RPM 0,5 ± UNI 8490
10%
86,2% ± 2
ISTR 0007

Temperatura di applicazione: da +10°C a +35°C
Temperatura
di da + 10°C a +35°C
conservazione:
Tempo di conservazione:
in luogo fresco e asciutto e imballo sigillato almeno
12 mesi.
Diluizione:
pronto all’uso
Tempo di essiccazione:
3 ore asciutto al tatto
96 ore asciutto in profondità
Resa:
“F” 3 – 3,5 kg/mq
“R” 4 - 4,5 kg/mq
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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