23121150

EP!C JAZZ FINE
intonachino minerale a base calce
Rivestimento murale a spessore per interni con finitura simile agli intonaci a calce colorati
o velati a scialbatura.
E' ruvido sulla parete e - se il supporto è ben coeso e portante - può essere lavorato anche
con spessori importanti, per ottenere effetti tridimensionali della decorazione. Conferisce
ottima traspirabilità al supporto e buon controllo dell’umidità. Ottimo negli interventi di
ripristino e restauro, su edifici o contesti di particolare pregio architettonico.

Data di revisione

26/08/2020

Composizione

Marmorino minerale a base di grassello di calce, pigmenti, polvere di
marmo e inerti di altissimo pregio.
• elegante effetto estetico
• resistente
• ottima traspirabilità
Rivestimento minerale a spatola, traspirante. La particolarità dei
componenti unita alla tecnica applicativa permettono di ottenere eleganti
decorazioni e raffinati effetti su pareti interne o particolari architettonici.
Bianco Base.

Proprietà principali

Impieghi

Colore

Caratteristiche tecniche
(dati rilevati a 20°C, U.R. 65%)

Riferimento

UM

Valori

Peso specifico (picnometro)

C022

kg/l
ore
ore
ore

1,720 ± 0,150
2-3
24
6-8

Essiccazione al tatto
Essiccazione in profondità
Sovraverniciabilità
Modo d'impiego
. Condizioni ambientali e del
supporto
. Metodo di applicazione

Temperatura ambiente min +5°C / max +35°C U.R. <80%
Temperatura supporto min +5°C / max +35°C U.R. <10%
Spatola americana

. Diluente

Acqua

. Diluizione

Pronto all'uso

. Resa teorica

1,5-2,5 m²/l per mano, in funzione dell'assorbimento del supporto.
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Ciclo applicativo

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO
Su intonaci nuovi, stagionati almeno trenta giorni, pulire accuratamente,
poi applicare una mano di 22860150 FONDO UNIVERSALE PER DECORATIVI.
Su intonaci vecchi o già verniciati, eliminare tutte le parti incoerenti e poco
aderenti meccanicamente o con sverniciatore. Pulire accuratamente la
superficie ed applicare una mano di fissativo 23400090 SILOFIX WHITE (vedi
scheda tecnica) e poi una mano di 22860150 FONDO UNIVERSALE PER
DECORATIVI.
Su cartongesso, pulire accuratamente, applicare una mano di 23400003
TITANCRIL (vedi scheda tecnica), seguito da una mano di 22860150 FONDO
UNIVERSALE PER DECORATIVI.
APPLICAZIONE:
Quindi, con supporto adeguatamente preparato:
Applicare 23121150K0022 EP!C JAZZ FINE con spatola inox in modo uniforme
per ottenere un effetto compatto. Ripetere l’applicazione fino ad ottenere
una superficie planare.
Dopo 12 ore applicare la mano di finitura con la spatola inox.
Ad essicazione quasi ultimata, lisciare energicamente con la spatola inox per
lucidare la superficie.

Note
Conservazione
Avvertenze

Data l’elevata viscosità del prodotto si consiglia di agitare bene al mixer il
prodotto per ottenere una perfetta omogeneizzazione dei coloranti.
Teme il gelo, conservare fra + 5°C e + 20°C. Il prodotto una volta aperto, si
conserva per 3 mesi, non diluito, sigillato e conservato al buio.
Lavare con acqua i pennelli ed attrezzi subito dopo l’uso, non disperdere
l’acqua di lavaggio nel suolo o nelle acque superficiali.
Tenere lontano dalla portata dei bambini.
Per maggiori informazioni consultare la Scheda di sicurezza.

Classificazione COV - Dirett.
2004/42/CE - D.Lgs
161/2006

L/A - , massimo 200 G/L(2010).
Valore massimo C.O.V. contenuto in EP!C JAZZ FINE pronto all'uso: 200 g/l.

Voci di Capitolato

Applicazione di 2 mani di EP!C JAZZ FINE intonachino minerale a base calce,
nella tinta desiderata dalla D.L., previa adeguata preparazione delle
superfici da trattare. Compresi materiale e posa in opera, escluse eventuali
rasature e/o ponteggi.

Queste voci sono frutto della nostra esperienza, tuttavia hanno carattere indicativo. Per informazioni più
dettagliate si prega di contattare il servizio di assistenza tecnica. Questa scheda annulla e sostituisce le edizioni
precedenti.
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