Descrizione
Prodotto decorativo a base di legante acrilico e cariche lamellari, formulato per la decorazione a
velatura di alcuni Effetti di PIETRA CONTINUA.
Mediante l'uso di tecniche applicative particolari (frangia MOP in microfibra oppure spugna) si
ottengono finiture di notevole ricchezza cromatica.
Fornito trasparente, va diluito con acqua e pigmentato con R745 TERRE COLORANTI in
percentuale come da cartella colori del sistema PIETRA CONTINUA.

Utilizzi
In abbinamento a R745 TERRA COLORANTE e diluito con acqua, su supporti realizzati con
R303 BASE PIETRA 143, consente di realizzare due effetti a velatura della linea PIETRA
CONTINUA: Travertino e Quarzite.

Preparazione del supporto
La superficie da ricoprire deve essere preventivamente realizzata con 1 ripresa di R303 BASE
PIETRA 143 applicata secondo le indicazioni del manuale PIETRA CONTINUA.
Tale supporto va carteggiato con carta abrasiva a grana 40 e adeguatamente depolverato prima
dell’applicazione di R420 VELOPIETRA TR.

Preparazione del prodotto
Preparare in un recipiente 40 grammi di R420 VELOPIETRA TR per ogni metro quadrato di
superficie da ricoprire. In un altro recipiente preparare acqua in ragione di 3 volte in peso il
VELOPIETRA TR. A questo punto preparare la Terra R745 del colore scelto nella quantità
indicata dalla cartella colori del manuale PIETRA CONTINUA e aggiungerla all’acqua di
diluizione.
Sciogliere la Terra nell’acqua agitando energicamente e quindi versare gradualmente nel
VELOPIETRA TR.
Miscelare con agitatore meccanico dotato di elichetta per almeno 2 minuti.

Applicazione
Versare sul pavimento la miscela così realizzata applicandola in singola ripresa con l'ausilio di
frangia MOP in microfibra a completa e ricca copertura della superficie interessata.
Rimescolare di tanto in tanto per mantenere l’omogeneità della miscela.
La miscela così ottenuta garantisce comunque un lungo tempo di lavorabilità e una dispersione
irregolare una volta asciugata.
NOTA BENE:
L'applicazione a parete presenta serie complessità tali da sconsigliarne l'uso.

1/2

R420 – 01 Giugno 2018

Dati tecnici
Colore
Peso specifico
Tempo di essicazione
Consumo
Condizioni per l’utilizzo
pH
Aspetto del film (UNI 9389)
Classificazione VOC (2004/42/CE)

Magazzinaggio

Neutro opalescente
1,1 +/- 20 g/ml a 25°C
4-6 ore, secondo le condizioni termo-igrometriche
circa 0,04 kg/m2
Temperature comprese tra i +10°C e i +30°C e U.R.
<65%
8,5 +/- 0,5
Opaco
Categoria prodotto: Pitture per effetti decorativi (l)
Limite massimo consentito (2010) per il prodotto
pronto all’uso: 200 g/l - contiene VOC: 30 g/l
24 mesi: stoccare il prodotto in confezioni originali, a
temperature comprese tra +5 e +30°C, in luogo ben
asciutto e ventilato, lontano dai raggi del sole e da
fonti di calore.

Tutte le informazioni contenute in questa scheda sono basate sulle migliori esperienze pratiche e di laboratorio.
La variabilità delle condizioni di cantiere e di applicazione non ci permettono di fornire garanzie specifiche, implicite
o esplicite, sui prodotti applicati, sui cicli consigliati nelle documentazioni e sulle rese indicate.
È responsabilità del cliente gestire i prodotti secondo le indicazioni delle Schede di Sicurezza e verificare l'idoneità
dei sistemi applicativi agli impieghi previsti nei singoli lavori, effettuando opportune prove specifiche.
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