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Scheda tecnica RIVIERA PITTURA A CALCE COD. 801
PITTURA MINERALE PER INTERNI - ESTERNI

Descrizione RIVIERA PITTURA A CALCE è una pittura murale minerale per esterni ed interni, a base di un
legante minerale. Per questo risulta particolarmente adatto per gli interventi di restauro anche su
edifici di interesse storico-artistico.
RIVIERA PITTURA A CALCE è dotata di elevata traspirabilità e la sua natura minerale gli
consente di aderire senza sfogliare anche su supporti soggetti a problemi di umidità.

Caratterstiche tecniche -Natura del Legante: calce aerea.
- Peso Specifico: 1,40 kg/l.
- Diluizione: fino al 20% con acqua.
- Spessore rivestimento: 0,25 mm circa in 2 mani.
- 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 ed è sconsigliabile applicare RIVIERA PITTURA A CALCE su
vecchie pitture sintetiche (lavabili al quarzo e rivestimenti plastici).

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: Pennello, rullo e spruzzo.
- Nr. strati: almeno 2 strati.
- La pulizia degli attrezzi va effettuata subito dopo l’uso con acqua.

Resa - Resa indicativa 8-10 mq/l. per strato, si riferisce ad applicazioni su supporti lisci e mediamente
assorbenti.

Tinteggiatura La colorazione è ottenibile mediante il Sistema Tintometrico ICORMIX. Il prodotto è inoltre
tinteggiabile con i COLORANTI PROFESSIONAL e ICOR MANUAL.

Magazzinaggio Temperatura di conservazione: Max +30°C - Min. + 5°C.
Il prodotto va utilizzato preferibilmente entro 24 mesi dalla data di produzione.
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Indicazioni di Sicurezza valore limite EU (Dir. 2004/42/EC)
Cat. A/a: pitture opache per pareti e soffitti interni: 75 g/l (2007)/ 30 g/l (2010).
RIVIERA PITTURA A CALCE contiene max: 30 g/l VOC.

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 Pittura minerale per esterni-interni.
Applicazioni, su superfici già predisposte, di pittura murale minerale RIVIERA PITTURA A
CALCE COD. 801, a base di calce aerea, in almeno 2 strati nelle quantità determinate
dall'assorbimento del supporto.
Fornitura e posa in opera del materiale € ................. al mq.

Confezioni - 15 litri.
- 5 litri.


