PATINA
CERA SINTETICA DECORATIVA DA INTERNI A BASE ACQUOSA PER FINITURE DECORATIVE MINERALI A BASE
CALCE
Serie 319
DESCRIZIONE
PATINA è una cera decorativa da interni a base acquosa
per il trattamento di finiture decorative minerali a base
calce. L'utilizzo di PATINA permette di ottenere superfici
con un alto grado di lucentezza. Disponibile in differenti
tonalità, tenuemente perlescenti, dona un ulteriore
elemento decorativo. Risulta di facile stesura, rapida in
essiccazione, idonea per lucidatura manuale o meccanica.
PATINA conferisce alle superfici una leggera idrorepellenza
superficiale.
INDICAZIONI DI IMPIEGO
Applicabile su:
-Finiture decorative di natura minerale
Valutare la perlescenza più adatta alla tipologia di prodotto
da decorare.
La stesura su superfici particolarmente opache ne cambia
l'aspetto estetico.
Per la pulizia delle superfici utilizzare un panno asciutto in
tessuto.

- La pulizia degli attrezzi va effettuata subito dopo l'uso con
acqua.
- Resa indicativa: E' fortemente influenzata dal tipo di
finitura da ricoprire. Per superfici lisce mediamente
assorbenti si ricoprono 20 mq/l
- La pulizia degli attrezzi va effettuata subito dopo l'uso con
acqua.
- Per la manutenzione e la pulizia delle superfici trattate con
PATINA utilizzare un panno asciutto in tessuto.
TINTEGGIATURA
Il prodotto è disponibile incolore neutra (0001) e nelle
versioni argento (0070), bronzo (0150) e oro (0190).
MAGAZZINAMENTO
Temperatura massima di conservazione: +30°C
Temperatura minima di conservazione: +5°C
Il prodotto va utilizzato preferibilmente entro 2 anni dalla
data di produzione se conservato nei contenitori originali
non aperti ed in condizioni di temperatura adeguate.

CARATTERISTICHE TECNICHE

INDICAZIONI DI SICUREZZA

-Natura del Legante: compound di cere polietileniche e
paraffiniche in emulsione
-Massa volumica UNI EN ISO 2811-1:
Neutra: 1,01 ± 0,05 g/ml
Oro, argento, bronzo: 1,02 ± 0,05 g/ml
-Viscosità di confezionamento: pasta tixotropica

Non rientra nell'ambito direttiva EU 2004/42/EC (d. lgs.
161/2006).

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO
Superfici murali:
Applicare PATINA su finiture decorative minerali a base
calce. Le superfici devono risultare compatte, prive di
incoerenze, asciutte.
Attendere almeno 24 ore per finiture a basso spessore e
almeno 48 ore nel caso di marmorini o similari
dall'applicazione ultimo strato di decorativo minerale prima
di procedere alla decorazione con PATINA.
INDICAZIONI PER L'APPLICAZIONE
- Condizioni dell'ambiente e del supporto:
Temperatura dell'ambiente: Min. +8 °C / Max. +35 °C
Umidità relativa dell'ambiente: <75%
Temperatura del supporto: Min. +5 °C / Max. +35 °C
Umidità del supporto: <10%
- Attrezzi: frattazzo in acciaio e panno in lana o tessuto
- Diluizione: pronto all'uso
- Nr strati: 1
- Modalità applicative:
Stendere uno strato sottile di PATINA utilizzando un panno.
In presenza di superfici molto planari è possibile utilizzare
una spatola in acciaio inox.
Quando la superficie decorata con PATINA risulta asciutta
al tatto procedere alla lucidatura con un panno.
Le superfici possono essere lucidate sia manualmente sia
con l'ausilio di una levigatrice roto orbitale munita di
apposita cuffia in lana.

Il prodotto non richiede etichettatura ai sensi delle
normative in vigore. Usare il prodotto secondo le vigenti
norme d'igiene e sicurezza; dopo l'uso non disperdere i
contenitori nell'ambiente, lasciare bene essiccare i residui e
trattarli come rifiuti speciali. Conservare fuori dalla portata
dei bambini. In caso di ingestione consultare
immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o
l'etichetta. Non gettare i residui nelle fognature, nei corsi
d'acqua e sul terreno.
Per ulteriori informazioni consultare la scheda di sicurezza.
VOCE DI CAPITOLATO
Cera decorativa da interni a base acquosa per il
trattamento di finiture decorative minerali a base calce.
Permette di ottenere superfici con un alto grado di
lucentezza. Stendere in un unico strato sottile e procedere
alla lucidatura, manuale con panno o con levigatrice roto
orbitale munita di apposita cuffia in lana.
Resa: 20 mq/l in funzione dell'assorbimento della finitura.
PATINA non ha funzione idrorepellente e crea una blanda
protezione all'acqua.
Fornitura e posa in opera del materiale € ................. al mq.

Il COLORIFICIO SAN MARCO garantisce che le informazioni della
presente scheda sono fornite al meglio della sua esperienza e delle
sue conoscenze tecniche e scientifiche; tuttavia non può assumere
alcuna responsabilità per i risultati ottenuti con il loro impiego in
quanto le condizioni di applicazione sono al di fuori di ogni suo
controllo. Si consiglia di verificare sempre l’effettiva idoneità del
prodotto al singolo caso specifico. La presente annulla e sostituisce
ogni scheda precedente. Per ulteriori informazioni tecniche
contattare il nr verde dell’Assistenza Tecnica 800853048.
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