
FINITURA COLORATA

SCHEDA TECNICA

Finitura colorata a grana fine,  adatto alla  Bio-edilizia  per interni  pronto all'uso in secchi  di  PP
riciclabili. 

CONTENUTO SECCHIO: il secchio contiene 30 kg di malta premiscelata a base Argilla, sabbie fini
0/1 selezionate, tracce di cellulosa e CM-cellulosa, polveri di marmo, terre colorate, cocciopesto. 
Le  varie  tonalità  e  colorazioni  sono  date  dalla  miscela  delle  polveri  di  marmi  selezionati  e
cocciopesto o terre colorate naturali.

PREPARAZIONE:  il  prodotto è pronto all’uso direttamente nel secchio.  Nel  caso si  presentino
leggere stratificazioni  di acqua è necessario miscelare per qualche minuto fino ad ottenere un
impasto omogeneo. E' possibile aggiungere piccole quantità di acqua (max 1-2 lt sul totale) nel
caso l'impasto si presenti troppo duro.

MODALITA'  DI  UTILIZZO  :  applicare  la  rasatura  a  mano  con  spatola  americana  liscia  con
spessore di mm 1,5 per mano . E' possibile applicare una seconda mano interponendo tra le mani
una rete di  rinforzo in Juta o in fibra di vetro. E’ altresì possibile dare ulteriori  mani una volta
asciugate le mani precedenti in caso sia necessario. 

SUPPORTI  INDICATI  :  la  rasatura  in  argilla  è  indicata  dove abbiamo necessità  di  avere una
finitura  fine  su  supporti  naturali  traspiranti.  Come l’intonaco  di  fondo  il  supporto  deve  essere
sufficientemente ruvido da consentire l’aggrappo ( meglio se materiali  assorbenti  e traspiranti).
Adatto alla  rasatura di  intonaco di  fondo in  argilla,  pannelli  in  argilla,  pannelli  in  fibre naturali,
pannelli isolanti in sughero.

NOTE: le malte pronte a base Argilla ARGI LITE BIO aderiscono al supporto fisicamente, quindi
maggiore è la scabrosità dello stesso migliore è l'adesione. In caso di supporti troppo lisci e non
assorbenti è necessario usare reti o supporti portaintonaco fissati meccanicamente alla parete.

TEMPI DI ASCIUGATURA: i tempi di asciugatura dipendono molto dalla temperatura e dall'umidità
ambientale nonché dallo spessore dell'intonaco. Per 2 mm di finitura a temperture di 20° i tempi
possono essere di 2/3 giorni. Ad asciugatura completa si possono presentare cavillature dovute al
normale ritiro della malta. 

MODALITA' DI CONSERVAZIONE : la finitura pronta lasciata nel secchio chiuso non presenta
tempi di scadenza, essendo però un materiale naturale in acqua potrebbe presentare traccie di
muffe superficiali,   in tal caso è sufficiente rimuoverle dallo strato superficiale prima dell'uso. In
caso di utilizzo parziale del contenuto si raccomanda la chiusura ermetica del secchio per evitare
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l'evaporazione  dell'acqua.  Il  prodotto  non  ha  particolari  tempi  di  conservazione  ,  tuttavia  si
consiglia di utilizzarlo entro 3 mesi dalla data di produzione

Densità media : 1,5 / 1,6 Kg / lt
Assorbimento vapore acqueo : Classe WS I – DIN 18947:2013-08
Colore : Vedi cartella colori
Resa: circa 1,5/1,6 kg x mm/ mq
Peso confezione : 30 Kg 
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