TILLICA: Tinta sistema

APPLICAZIONE

Applicazione su intonaci nuovi:
1.
2.

3.

Applicare una mano di FISSATIVO ANTIBATTERICO Natural Calk , in diluizione del 40-50% confezioni in fustini da lt.5-17,
consumo medio 12mq/lt. onde evitare eventuali distacchi dovuti alla polvere da intonaco o quant’altro.
A muro ancora umido applicare TILLICA TINTA, se l’applicazione viene eseguita a pennello o a rullo lasciare asciugare 24 ore
tra la prima e la seconda mano, dopo 2 ore circa applicare una mano di TINTA AL LATTE DI CALCE Natural Calk ,confezioni
fustini da 5-17 lt. Consumo medio 10mq/lt. Se applicata a pompa aerles le due mani si possono eseguire una dietro l’altra ,in
affresco e a finire una mano di TINTA AL LATTE DI CALCE Natural Calk.
Importante non colorare la TILLICA TINTA , ma soltanto la TINTA AL LATTE DI CALCE Natural Calk. (con paste per calce
ossidi o terre).

Applicazione su muri vecchi:
1.

2.
3.

4.
5.

Asportare le vecchie pitture possibilmente al raggiungimento dell’intonaco grosso, nei casi ci fossero delle tinteggiature con poco
spessore, carteggiare tanto basta ad aprire la superficie per permettere la traspirazione ed al FISSATIVO ANTIBATTERICO
Natural Calk di penetrare in profondità.
Applicare il FISSATIVO ANTIBATTERICO Natural Calk in diluizione che varia dal 40-50% , confezioni fustini da 5-17 lt.
Consumo medio 12mq/lt
A muro ancora umido applicare TILLICA TINTA, in diluizione del 20-30% confezioni fustini da lt.10 consumo medio 14mq/lt. se
applicazione viene eseguita a pennello o a rullo lasciare asciugare 24 ore tra la prima e seconda mano, se applicazione viene eseguita con pompa aerles le due mani si possono eseguire una dietro l’altra.
A finire applicare una mano di TINTA AL LATTE DI CALCE Natural Calk, in diluizione del 30-40% confezioni fustini da lt5-17
consumo medio 10mq/lt.
Importante con colorare la TILLICA TINTA, ma soltanto la TINTA AL LATTE DI CALCE Natural calk.(con paste per calce,
ossidi o terre).

Applicazione su superfici prefinite: (cartongesso ecc.)
1.
2.
3.

Applicare una mano di fondo acrilico
A fondo perfettamente asciutto applicare una mano di FISSATIVO ANTIBATTERICO Natural Calk
Applicare TILLICA TINTA seguendo le descrizioni riportate alle voci precedenti.

.Applicazioni su cappotti esistenti:
1.
2.
3.

Applicare una mano di fondo acrilico
Stendere una mano di BIORASANTE Natural Calk per rendere la superficie omogenea ,confezioni fustini da kg.25 consumo
medio 2kg/mq
Tinteggiare con TILLICA TIMTA seguendo le descrizioni riportate alle voci precedenti.

Applicazioni su : sughero, legno cemento, calcio silicato e altri materiali porosi
1.
1.
3.

Applicare una mano di Fissativo antibatterico Natural Calk
Applicare MALTA RASANTE Natural Calk a livellamento della superficie, confezioni fustini da kg.25 consumo medio 1,5-3 kg/
mq.
Tinteggiare con TILLICA TINTA seguendo le descrizione riportate alle voci precedenti.

