SERIE 2311.0800 EP!C LUCIANO - STUCCO DECORATIVO LUCIDO DIRETTO
Impieghi
Stucco a spatola, auto lucidante. La particolarità dei componenti unita alla tecnica applicativa permettono di ottenere
eleganti decorazioni e raffinati effetti su pareti o particolari architettonici quali colonne, cornici. Applicabile su svariati
supporti murari, come gesso, intonaco civile, cartongesso adeguatamente preparati.
E' la base per ottenere le tinte della cartella EP!C LUCIANO con il SISTEMA COLORMAKER e COLORMAKER AQUA.
Data l’elevata viscosità del prodotto si consiglia di agitare bene al mixer il prodotto per ottenere una perfetta
omogeneizzazione dei coloranti.
Caratteristiche generali
Prodotto in pasta di consistenza soffice.
Dopo l'applicazione presenta le seguenti caratteristiche:
• ottima aderenza;
• non emana odori sgradevoli;
• elevata brillantezza;
• bassa presa di sporco.
Caratteristiche tecniche (dati rilevati a 20°C)
Peso specifico
Residuo secco
Aspetto del film
Resa su intonaco liscio
Diluente
Essiccazione al tatto
Essiccazione in profondità
Sovraverniciabilità
Tempo di carteggiatura/lucidatura

kg/l
%
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mq/l
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ore

1,73 ± 0,030
72 ± 2
lucido dopo lucidatura
3-4
il prodotto è pronto all’uso.
All’occorrenza diluire con piccole aggiunte di acqua
2
24
8-10
12/24

Modalità applicative
Preparazione del supporto e ciclo applicativo:
1) Pulizia accurata del supporto tramite spazzolatura.
2) Isolare con fissativo Titancril serie 2340.0003 (vedi scheda tecnica).
3) Rasare perfettamente la superficie con 2310.0100 RASANTE PER DECORATIVI
In alternativa, per effetti con maggiore profondità di tinta, dopo circa 6 ore dall’applicazione di Titancril, rasare con
LUCIANO in 1/2 passate intervallate da 6/8 ore, carteggiando solo la prima mano con carta abrasiva fine ( 1000).
4) Applicare le ultime mani di LUCIANO con spatola inox di grandezza variabile a seconda dell'effetto finale desiderato.
5) Dopo 12/24 ore ripassare la superficie con apposita spatola o frattone in acciaio inox, esercitando un’adeguata
pressione fino ad ottenere la completa lucidatura (effetto chiaro scuro).
Conservare ed applicare il prodotto sopra i 5°C.
Lavare gli attrezzi con acqua subito dopo l'uso.
Gocce di prodotto indurito possono essere rimosse con Diluente Nitro 9210.0012.
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Queste note sono frutto della nostra migliore esperienza. Tuttavia essendo molti gli impieghi e le tecniche di applicazione non possiamo assumere garanzie per ogni singolo caso.
These applicative notes are given to the best of our experience. However being many uses and application technics we can not garantee for each single case.

Colorificio Sammarinese SpA

Via Del Camerario 7 - 47891
Falciano, San Marino

T +378(0549) 905 515
F +378(0549) 908 453

colorificio@colsam.com
www.colsam.com

