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TecnoPaint Calce

Pittura minerale a base di grassello di calce

Caratteristiche
Pittura a base di grassello di calce, ottenuto dalla cottura di pietre
calcaree composte da carbonato di calce in quantità superiore al 95%.
Colorato con terre naturali e ossidi di ferro.

Impieghi
Coloritura finale cappotto in sughero.
Da applicare su:
• intonaci esistenti, eventualmente ripristinati nella planarità e nella
consistenza con prodotti idonei;
• Rasante base calce Adhere Vit ecoCork;
• Rasante base calce TecnoFix P10.

Applicazione
Tutti i supporti devono essere liberi da eventuali tracce di grasso,
sporco o parti incoerenti.
In caso di incertezza sulla uniformità di assorbimento (rappezzi,
aree con differenti tempi e modi di applicazione), applicare una
mano di TecnoBase Silica.
Su fondi molto asciutti inumidire la superficie prima dell’applicazione.

Caratteristiche Tecniche
Massa vol.
Residuo secco
PH
Permeabilità al vapore
COV
Altre Informazioni
Confezioni
Aspetto
N° applicazioni
Resa
Essicazione
Stabilità
Conservazione

1,380 kg/lt ± 0,03
34% ± 1
>13
>150 g/m² x 24h
< 3 gr/lt

Secchio lt 15
Liquido opaco
Minimo due mani
10-12 m²/lt/mano
Secco al tatto: 2-3h
4 mesi
in contenitore integro
Temp. Min 5 C°
Temp. Max 30 C°

Diluizione: con acqua 30%-50%.

Applicare con temperature non inferiori a 5 C° e non superiori a 30 C° con
umidità relativa max. 65%. Condizioni atmosferiche non idonee possono
influenzare negativamente i tempi d’essiccazione, compromettendo le
caratteristiche prestazionali ed estetiche del prodotto.
Secco al tatto: 2-3h
L’indurimento totale mediante carbonatazione si esaurisce però dopo
alcuni mesi, in rapporto alle condizioni ambientali.
Le facciate trattate con TecnoPaint Calce dovranno essere protette
dal dilavamento della pioggia sino a maturazione avvenuta.

Indicazioni per la sicurezza
• Protezione degli occhi
Indossare occhiali protettivi ermetici conformi alla norma EN 166
CE. Operare comunque secondo le buone pratiche di lavoro.
• Protezione delle mani
Proteggere le mani con guanti da lavoro di categoria III
• Protezione della pelle
Indossare abiti da lavoro con maniche lunghe e calzature di
sicurezza per uso professionale di categoria II. Lavarsi con acqua e
sapone dopo aver rimosso gli indumenti protettivi.
• Prima dell’applicazione consultare la Scheda di Sicurezza
del prodotto
• Tenere fuori dalla portata dei bambini

Le informazioni e i dati riportati sono indicati in buona fede e ritenuti corretti. Tuttavia non viene assunta alcuna responsabilità per tali informazioni e dati, nè può essere presunta alcuna garanzia. Tecnosugheri srl a causa della politica di
sviluppo e miglioramento dei suoi prodotti, si riserva il diritto di modificare senza preavviso modelli e caratteristiche dei prodotti descritti. Le immagini possono non corrispondere fedelmente alla reale colorazione dei prodotti presentati.
I dati indicati in questa pubblicazione, frutto di prove di laboratorio o rilevazioni in cantiere, non garantiscono la ripetibilità dei risultati per sistemi equivalenti.

Rev. 04/19

Limitazioni d’uso

