PAVIMENTO

PASTELLINA

PAV.PSTINA

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

VOCI DI CAPITOLATO

Pastellina Natural Calk per pastelloni ,minerale ecologica è
costituita da grassello di calce lungamente stagionato
naturalmente secondo normativa UNI EN 459-1, terre naturali,
ossidi inorganici e additivi naturali che conferiscono al supporto
un'elevata adesione.

Pastellina per pastellone, composta da grassello di calce a
lunga stagionatura ottenuto dalla cottura di calcare cotto a
ﬁamma dolce (legna), secondo normativa UNI EN 459-1
garantita totalmente senza additivi chimici.

CONFEZIONE fustini da kg.5

L’azienda si assume unicamente la responsabilità del prodotto ﬁno alla
consegna, mentre l’applicazione, l’impiego e la lavorazione sono di
esclusiva responsabilità della clientela o dell’applicatore. L'azienda si
riserva la possibilità di modiﬁcare nel tempo la composizione
mantenendo naturalmente inalterate le caratteristiche.

CARATTERISTICHE
RESA
La resa è di circa 0,5 lt/mq a 1 mano.
Particolare struttura reticolare cristallina;
Indice di viscosità ottimale
Consente la massima traspirabilità ed è un antimuffa naturale,
450 g/mq-24h (norme DIN 53122) μ=140, Sd = 0,05;
Resiste all'aggressione alcalina;
Si ancora perfettamente al sottofondo (kg.30cmq. Alla trazione)
Non è inﬁammabile
E' un prodotto reversibile
PH 13 ± 0,5
Antibatterico

Le informazioni riportate sulla scheda tecnica si riferiscono a prove
effettuate con il materiale descritto e alle nostre conoscenze. I nostri
materiali sono soggetti a continui sviluppi; ci riserviamo pertanto di
modiﬁcarle in qualsiasi momento, senza preavviso. Decliniamo ogni
responsabilità per l’errato uso e l’applicazioni di materiali diversi da quelli
consigliati.

NORME DI IMPIEGO E RACCOMANDAZIONI
Per l'applicazione della pastellina Natural Cak si consiglia:
Pulire le superﬁci ,asportando e rimettendo il fondo mancante;
Applicare una mano di Natural Calk ﬁssativo F.S.P.1 nel caso di
superﬁci polverose o vecchie e deteriorate; Far trascorrere 24 ore
tra la prima e seconda mano;
Evitare l’applicazione a temperature al di sotto dei 7°C. o in
giornate ventilate o troppo calde;
Per la pulizia e mantenimento usare detergente SOAPAST
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