SILIK SPATOL
DESCRIZIONE PRODOTTO
SILIK SPATOL è un rivestimento minerale rustico a base di silicato di potassio stabilizzato, colorato nella
massa con terre e minerali naturali, ideale nel Restauro Storico.
Gli elementi di cui è composto il prodotto reagiscono chimicamente con i supporti minerali attraverso un
processo chiamato” Silicatizzazione”, garantendo in questo modo un perfetto ancoraggio. SILIK SPATOL è
dotato di altissima traspirazione e perfetta idrorepellenza.
La sua applicazione è indicata su ogni tipo di intonaco previo preparazione del supporto con primer
SCIK FONDO AI SILICATI.

Il rivestimento è disponibile in tre diverse granulometrie:
‐ Media :

granulometria 1,5 – 2,2 mm

‐ Fine :

granulometria 1 – 1,5 mm

‐ Finissima :

granulometria 0,3 – 0,5 mm

INDICAZIONI D’IMPIEGO
‐
‐
‐
‐
‐

Non applicare assolutamente SILIK SPATOL in presenza di umidità, non applicarlo in giornate con un
alto tasso di umidità. Applicare con temperatura esterna tra +8°C e 30°C.
Richiedere SCIK FONDO AI SILICATI dello stesso colore scelto per il rivestimento SILIK SPATOL.
Applicare il fondo SCIK FONDO AI SILICATI.
Assicurarsi che il fondo sia completamente asciutto sia al tatto che in profondità.
Procedere con frattazzo inox o in plastica, all’applicazione di una mano di SILIK SPATOL, pronto
all’uso. Il prodotto deve essere distribuito sull’intera superficie in modo regolare, seguendo
movimenti personali secondo l’effetto estetico finale che si vuole ottenere.

NOTE
‐ N.1 Nei contenitori originali non aperti ed in condizioni di temperatura adeguate. Il periodo di stabilità è
puramente indicativo, si riferisce al tempo minimo di stabilità del prodotto se stoccato in buone condizioni
secondo le istruzioni fornite. Se stoccato adeguatamente la durata del prodotto può essere più di 2 anni e
può avere stabilità di diversi anni.

‐ N.2 Rivedil garantisce che le informazioni della presente scheda sono fornite al meglio della sua
esperienza e delle sue conoscenze tecniche e scientifiche, tuttavia, essendo elementi quali condizioni
atmosferiche, manodopera, utensili, qualità di prodotti terzi ed altri, al di fuori del diretto controllo della
Rivedil, tale documento non costituisce garanzia, né la Rivedil autorizza i suoi agenti e/o rappresentanti a
fornire qualsiasi tipo di garanzia in base alle informazioni contenute in questo documento. Si consiglia di
verificare sempre l’effettiva idoneità del prodotto al singolo caso specifico. La presente annulla e sostituisce
ogni scheda precedente.

