
TERRA NOSTRA
Stucco decorativo a base di grassello di calce

DESCRIZIONE PRODOTTO
TERRA NOSTRA è uno stucco decorativo a base di grassello calce, di nuova concezione in quanto dà largo spazio
alla fantasia dell’applicatore per i molteplici effetti decorativi ottenibili.
TERRA NOSTRA è composto da materie ecologiche minerali di prima qualità e calce stagionata.
La colorazione costituisce un altro punto di forza per il prodotto essendo formulata con terre coloranti naturali.
 
TERRA NOSTRA rappresenta un’innovazione nel campo della decorazione in quanto permette di ottenere, con lo
stesso stucco, differenti effetti decorativi. In questa scheda tecnica vengono presentati i seguenti effetti:
 
- TERRA NOSTRA CRAQUELEE
 
- TERRA NOSTRA DAMASCATO
 
- TERRA NOSTRA SPATOLATO
 
(Gli effetti ottenibili con Terra Nostra sono comunque infiniti.)
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, rimozione di eventuali
granuli da intonaco; in caso di muri vecchi assicurarsi 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 all’applicazione di una o due mani di DECOR FONDO da diluire con acqua nelle seguenti
percentuali: 5-10% circa.

COME APPLICARE TERRA NOSTRA EFFETTO CRAQUELEE:
PREMESSA:
Per l'effetto CRAQUELEE non applicarlo assolutamente in presenza di umidità, in particolare non applicarlo in giornate con un alto
tasso di umidità e applicarlo con temperatura esterna compresa nell'intervallo 15° C e non oltre i 35° C. Inoltre assicurarsi che tra
una mano e l’altra dei prodotti del ciclo, si asciughi tutto perfettamente.  Se non si rispettano queste condizioni sconsigliamo
l'applicazione del prodotto. 
- Una volta applicato ed asciutto il DECOR FONDO, procedere con rullo a pelo corto alla stesura sull’intera superficie di una mano
di TRASPARENTE SPACCANTE assicurandosi di coprire bene il supporto e poi far asciugare.(minimo 6 ore).

-Procedere, con spatola inox, all’applicazione della prima mano non colorata di TERRA NOSTRA PRIMA MANO (questo stucco è
solo per la prima mano e solo per lavorazione Craquelee). Se si desiderano crepature larghe, è necessario applicare il prodotto
con un spessore maggiore; se invece si desiderano crepature sottili, applicare il prodotto con uno spessore limitato. Consigliamo,
durante la stesura dello stucco, di prestare particolare attenzione a non tornare indietro con la spatola per correggere eventuali
imperfezioni di stesura in quanto, quando il prodotto è ancora fresco potrebbe avere la tendenza a staccarsi dalla superficie se
rilavorato.
- Attendere la completa essiccazione (18-24 ore o più secondo temperatura), dopodiché carteggiare l’intera superficie per eliminare
le imperfezioni. Importante poi spazzolare dal supporto la polvere creata.
-Applicare la seconda mano di TERRA NOSTRA colorato secondo il colore di cartella con il SISTEMA TINTOMETRICO. La
seconda mano colorata, andrà a rasare colorando totalmente il supporto e le crepe formate dalla precedente mano.
-Ad essiccazione parziale, lucidare con Spatola inox l’intera superficie.
- Far asciugare perfettamente (18-24 ore o più)

- Procedere con spatola inox all’applicazione di CERA D’ARTE  o HYDROCERA D'ARTE. La cera  andrà a riempire le crepe,
creando così l’effetto spaccante e lucidare il tutto con panno di lana.

COME APPLICARE TERRA NOSTRA EFFETTO DAMASCATO:
- Una volta applicato e asciutto il DECOR FONDO, procedere con rullo a pelo corto, alla stesura di una mano di TERRA NOSTRA
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colorato in precedenza con il SISTEMA TINTOMETRICO. Si raccomanda di coprire bene e in modo  uniforme l'intera superficie.
- Ad essiccazione avvenuta, con lo stesso rullo usato per la prima mano, applicare una seconda mano a tratti alternati di TERRA
NOSTRA. Si consiglia di applicare  a movimenti irregolari, coprendo alcune aree con la seconda mano di prodotto, mentre altre
aree lasciandole scoperte con la prima mano applicata in precedenza.
- Subito dopo questa applicazione, ad essiccazione parziale, lucidare con Spatola inox l’intera superficie.
-Poi, a totale essiccazione, procedere con spatola inox all’applicazione della CERA D’ARTE  o HYDROCERA. La cera riempirà le
zone crespate, creando così l’effetto damascato. Infine, lucidare il tutto con panno.

COME APPLICARE TERRA NOSTRA SPATOLATO:
- Una volta applicato e asciutto il DECOR FONDO, procedere, all’applicazione con spatola inox della prima mano di TERRA
NOSTRA colorato con il SISTEMA TINTOMETRICO avendo cura di rasare tutta la superficie.
- Ad essiccazione avvenuta, applicare la seconda mano di stucco spatolando il prodotto.
-Terminato il lavoro, lucidare con Spatola Inox.

- Per una maggiore protezione, lavabilità e lucentezza, applicare, se si desidera, CERA D'ARTE NEUTRA, HYDROCERA D'ARTE
NEUTRA o CERA D'ARTE COLOSSEO

NOTA BENE: Come tutti i prodotti a base di calce, TERRA NOSTRA una volta colorato, deve essere applicato in breve tempo. In
particolare se TERRA NOSTRA lo si colora con le tonalità BLU, deve essere applicato in 2/3 giorni. Al contrario potrebbe alterarsi il
colore.



DATI TECNICI
Natura del Legante Grassello di calce, cariche naturali
Viscosità
Essicazione 2 h al ta�o, 6-12 h completo.
Diluizione Pronto all'uso

Resa 4-5m²/Kg for Applicato su effe�o Craquelee;2-3m²/Kg for Effe�o
Damascato;4-5m²/Kg for Effe�o Spatolato

Peso Specifico 1Kg/Lt
Colori Disponibili Bianco

Aspe�o Applicato Marmoreo con effe� craquelee / Marmoreo con effe�o damascato /
Marmoreo lucido

Aspe�o in Confezione In pasta bianco
Immagazzinamento Max Temp. +30°C, Min T. +5°C
Stabilità 2 anni (in imballo originale non aperto)
VOC 5µGr/m³
TVOC 40µGr/m³
PH 11-12°C
Pulizia A�rezzi Acqua e Sapone
Confezionamento 1KG,5KG,20KG

CARATTERISTICHE
Cara�eris�che: Naturale,Lavabile se prote�o con cera.
Applicabile su: Muri.
Per: Interni.

Cer�fica�:

ATTREZZI E PRODOTTI CORRELATI
A�rezzi: .

Prodo� Correla�: DECOR FONDO,TRASPARENTE SPACCANTE,TERRA NOSTRA 1^ MANO
CRAQUELEE,CERA D´ARTE,HYDROCERA D´ARTE .

 
 
ATTENZIONE:
- N.4 Il prodotto contiene calce. Essendo la calce una materia prima “chimicamente viva” può modificare le proprie caratteristiche
nel tempo in base alla stagionatura. Questo processo può continuare anche a prodotto finito nel tempo. <br/>
Si raccomanda perciò, specialmente quando si colora il prodotto, di usare lo stesso lotto 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.


