
HYDRO FINISH OPACO
Protettivo per prodotti decorativi a base di calce

DESCRIZIONE PRODOTTO

HYDRO FINISH OPACO è un protettivo  a base di leganti e  cera d’api in soluzione acquosa e additivi vari.

E’ indicato per la protezione di superfici decorate con prodotti a base di calce : Marmorino, Travertino (in pasta o in
polvere),  Patine Calce, Colori D’Italia e vari.

Il prodotto non altera l'effetto del decorativo protetto.

INDICAZIONI D'IMPIEGO

APPLICAZIONE PER L’INTERNO
- Prima dell’applicazione di HYDRO FINISH OPACO  assicurarsi che il decorativo da proteggere sia perfettamente asciutto. I tempi
di essiccazione dipendono dalla stagione e dalla temperatura, comunque in media lasciare passare dalle 12 alle 48 ore circa.
- Dopo di ciò applicare una sola mano di HYDRO FINISH OPACO  che se applicato bene è sufficiente per ottenere un ottimo
risultato.
- HYDRO FINISH OPACO  si può applicare con rullo o pennello su tutti i decorativi eccetto che per PATINE CALCE;  per
quest’ultimo si raccomanda  di applicare il protettivo con  lo stesso pennello usato per PATINE CALCE e seguire la stessa
metodologia di applicazione cioè in senso rotatorio.

APPLICAZIONE PER L’ESTERNO  – ATTENZIONE:
Per tutti i prodotti a base di calce applicati all’esterno deve avvenire il processo di carbonatazione, un processo che in genere si
completa in circa 40 giorni.
Pertanto se HYDRO FINISH OPACO si applicasse prima del completamento della carbonatazione (prima dei 40 giorni) non si può
dare nessuna garanzia del suo risultato.
Infatti, se nel frattempo il decorativo andasse a contatto con l’acqua (derivante da qualsiasi fonte come pioggia, umidità ecc..)
potrebbe verificarsi il caratteristico fiorire della calce caratterizzato da aloni chiari e scuri o striature a lumacatura.
Se si decide comunque di applicare HYDRO FINISH OPACO  prima del processo di carbonatazione aspettare dai 4 ai 6 giorni da
quando si è finito di applicare il decorativo. In questo tempo comunque il decorativo non deve venire in contatto  acqua derivante
da qualsiasi fonte come pioggia, umidità ecc..

        SCHEDA TECNICA N°503  



DATI TECNICI
Natura del Legante Cera d’api in dispersione acquosa e addi�vi vari.
Viscosità
Essicazione 2 h al ta�o, 6-12 h completo.
Diluizione Pronto all'uso
Resa m²/Lt
Peso Specifico 1,038Kg/Lt
Colori Disponibili Trasparente
Aspe�o Applicato Opaco
Aspe�o in Confezione Trasparente liquido
Immagazzinamento Max Temp. +30°C, Min T. +5°C
Stabilità 2 anni (in imballo originale non aperto)
VOC 150µGr/m³
TVOC N/A
PH 7-8°C
Pulizia A�rezzi Acqua e Sapone
Confezionamento 0.750LT,4LT

CARATTERISTICHE
Cara�eris�che: Prote�vo,Traspirante,Idrorepellente.
Applicabile su: Muri,Legno.
Per: Interni.

Cer�fica�:

ATTREZZI E PRODOTTI CORRELATI
A�rezzi: Rullo,Pennello.

Prodo� Correla�: MARMORINO,TRAVERTINO,TRAVERTINO IN POLVERE,PATINE
CALCE,COLORI D´ITALIA.

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.


