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I dati riportati sono riferiti a condizioni ambientali normalizzate.
Le informazioni di questa scheda, non potendo tenere conto delle condizioni specifiche di ogni applicazione, hanno valore indicativo.
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Scheda tecnica
RIVIERA MARMORINO GRANA GROSSA COD.
803
RIVESTIMENTO DECORATIVO MINERALE PER INTERNO ED
ESTERNO

Descrizione RIVIERA MARMORINO GRANA GROSSA  è un rivestimento murale per esterni e interni, a base
di un legante minerale  e selezionate polveri di marmo di Carrara.
E' consigliato per decorazioni di ambienti interni e può essere utilizzato sia per ottenere la
tradizionale finitura semilucida, setosa al tatto, sia lavorato in abbinamento ad altri prodotti come
il GRANA FINE, o additivi come il COCCIO PESTO.

Caratterstiche tecniche -Natura del Legante: calce aerea.
- Peso Specifico: 1,60 kg/l.
- Diluizione: pronto all'uso.
- Spessore rivestimento: 0,90 mm circa.
- Essiccazione (a 20 °C ): al tatto 2h; in profondità 48h.

Indicazioni di impiego Applicabile su:
- Intonaci nuovi e vecchi a base di leganti idraulici.
- Vecchie pitture e rivestimenti di natura minerale.
- Conglomerati di varia natura minerale purché assorbenti.
- Non applicare su supporti freschi.
- E' sconsigliato l'impego su superfici in calcestruzzo all'esterno.

Preparazione del
supporto

Superfici murali:
- Assicurarsi che il supporto sia ben asciutto.
- Rimuovere, spazzolando oppure mediante lavaggio, le eventuali efflorescenze presenti e le
parti sfoglianti di vecchie pitture.

Eliminare completamente eventuali strati elevati di pitture a calce od a tempera.
- Livellare le irregolarità del supporto e trattare i buchi, screpolature, crepe ed avvallamenti con
ITILISTUCK.

Applicazione Condizioni dell’ambiente e del supporto:
Temperatura dell’ambiente e del supporto: Min. +10°C / Max. +35°C.
Umidità dell'ambiente: <75%
- Evitare le applicazioni sotto l'azione diretta del sole.
- Attrezzi: Frattazzo inox o in plastica.
- Nr. strati: almeno 2 strati.
- Prima mano: stendere curando di posarla in modo omogeneo.
- Seconda mano: a prima mano completamente asciutta (10-12 ore), applicare uniformemente la
seconda mano, creando una superficie piana e priva di avvallamenti, ma non lucida.
- Terza mano: procedere bagnato su bagnato, in modo che la pressione della spatola faccia
penetrare i granuli di marmo nella mano precedente.
In fase di asciugatura eseguire la lamatura.
La lucentezza è conferita dalla pressatura fra la lama della spatola d'acciaio e la superficie del
rivestimento.
- La pulizia degli attrezzi va effettuata subito dopo l'uso con acqua.

Resa - Resa indicativa: 1.800 gr/mq circa complessivi in 2 mani.

Tinteggiatura La colorazione è ottenibile mediante il Sistema Tintometrico ICORMIX. Il prodotto è inoltre
tinteggiabile con i COLORANTI PROFESSIONAL e ICOR MANUAL.
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Magazzinaggio Temperatura di conservazione: Max +30°C - Min. + 5°C.
Il prodotto va utilizzato preferibilmente entro 24 mesi dalla data di produzione.

Indicazioni di Sicurezza Valore limite EU (Dir. 2004/42/EC)
Cat. A/c: pitture per pareti esterne di supporto minerale, 40 g/l (2010).
Contiene max: 40 g/l VOC.

RIVIERA MARMORINO GRANA GROSSA
Irritante. / rischio di gravi lesioni oculari. / irritante per la pelle. / conservare fuori della portata dei
bambini. / evitare il contatto con gli occhi. / in caso di contatto con gli occhi, lavare
immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare un medico. / usare guanti adatti e
proteggersi gli occhi/la faccia. / in caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e
mostrargli il contenitore o l'etichetta.

Etichettatura di pericolo ai sensi delle direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e successive modifiche
ed adeguamenti.
Per ulteriori informazioni consultare la scheda di sicurezza.

Voce di Capitolato Rivestimento murale minerale.
Applicazioni, su superfici già predisposte, di rivestimento murale minerale decorativo RIVIERA
MARMORINO GRANA GROSSA COD. 803, a base di calce aerea, in almeno 2 strati avente
caratteristiche di permeabilità al vapor acqueo UNI EN ISO 7783-2: alta e permeabilità all'acqua
liquida UNI EN 062-3: media. Fornitura e posa in opera del materiale € ................. al mq.

Confezioni - 24 kg.


