SCHEDA TECNICA N°200

SAHARA NATURALE
Pittura decorativa effetto sabbia

DESCRIZIONE PRODOTTO
SAHARA NATURALE è una pittura decorativa lavabile a base di resine speciali, cariche naturali e granelli di pregiato
vetro, che ricreano un effetto sabbia in movimento. Caratteristica peculiare del prodotto è l´assenza in confezione di
perlescenti. Di conseguenza il prodotto si presenta di colore bianco in attesa di essere colorato con i colori da cartella.
Il prodotto ha inoltre 2 granulometrie:
SAHARA NATURALE FINO con effetto soave e morbido per interno ed esterno.
SAHARA NATURALE GROSSO con effetto più rustico per interno ed esterno (per quest'ultimo i movimenti di sabbia
risultano più rimarcati).
Il prodotto è disponibile in entrambe le granulometrie in versione neutra e prende il nome di SAHARA NEUTRO ovvero
oltre a non avere il perlescente è privo di colore.

INDICAZIONI D'IMPIEGO
- Assicurarsi che il supporto sia ben asciutto. Nel caso di intonaco, assicurarsi che abbia un tempo di maturazione di almeno 28
giorni, in base alla temperatura.
- Assicurarsi che il supporto sia stato preparato bene e che sia idoneo alla pitturazione: intonaco asciutto, aver rimosso eventuali
granuli da intonaco, in caso di muri vecchi assicurarsi essersi assicurati che non ci siano pitture scadenti o farinose, ed
eventualmente rimuoverle, rimuovere pitture sfoglianti ecc.
- Applicare se necessario 1 mano di isolante SCIK PURAL ACRIL.
- Procedere con pennello o rullo o all’applicazione di una o due mani di DECOR FONDO da diluire con acqua nelle seguenti
percentuali: 5-10% circa.
- Procedere all'applicazione del prodotto con pennello SPALTER creando gli effetti desiderati in diagonale o a tratti incrociati.
- Lasciare asciugare per poter apprezzare l'effetto.

DATI TECNICI
Natura del Legante

speciali miscele di resine in fase acquosa

Viscosità
Essicazione

2 h al ta o, 6-12 h completo.

Diluizione

Pronto all'uso

Resa

7-8m²/Lt for FINO;
5-6m²/Lt for GROSSO

Peso Speciﬁco

1,305/1,533Kg/Lt

Colori Disponibili

Neutro,dacolorare,vedi cartella colori

Aspe o Applicato

Eﬀe o sabbia naturale opaco

Aspe o in Confezione

Liquido con presenza di granelli

Immagazzinamento

Max Temp. +30°C, Min T. +5°C

Stabilità

2 anni (in imballo originale non aperto)

VOC

30µGr/m³

TVOC

490µGr/m³

PH

7-8°C

Pulizia A rezzi

Acqua e Sapone

Confezionamento

0,750LT,2,5LT

CARATTERISTICHE
Cara eris che:

Lavabile,Ecologico.

Applicabile su:

Muri,Legno.

Per:

Interni/Esterni.

Cer ﬁca :

ATTREZZI E PRODOTTI CORRELATI
A rezzi:
Prodo

Spalter 100,Spalter 70.
Correla :

DECOR FONDO (WHITE).

ATTENZIONE:
- N.4 Le materie prime utilizzate sono naturali e possono avere piccole differenze in base ai lotti impiegati. Si raccomanda pertanto
di usare lo stesso lotto di prodotto per lo stesso lavoro da realizzare. Ove questo non sia possibile miscelare i lotti tra di loro.

NOTE
- N.1 Attenzione il Peso Specifico indicato potrebbe non coincidere con il Peso Netto di confezione per motivi tecnici di colorazione
- N.2 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, nei contenitori originali non aperti ed in condizioni di temperatura adeguate. Se stoccato
adeguatamente la durata del prodotto può essere più di 2 anni e può avere stabilità di diversi anni.
- N.3 La 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, ne 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.

