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“quando non c’è COLORE, non c’è energia, non c’è forma, non c’è vita”
(Caravaggio)

SCHEDA TECNICA
BUCCIATO PER ESTERNI
(Linea Bucciati)
Descrizione
BUCCIATO PER ESTERNI è un rivestimento murale diretto per esterno particolarmente indicato
per la pitturazione di superfici ad effetto bucciato che non richiedono mani di finitura con smalto.
Il prodotto permette di ottenere un rivestimento di elevato spessore in grado di proteggere il
supporto e, grazie al legante acrilico di cui è composto, risulta in grado di sopportare l’aggressione
alcalina propria dei supporti cementizi.
BUCCIATO PER ESTERNO può essere utilizzato dove si necessiti di buon potere riempitivo e
mascherante del supporto in particolar modo per applicazioni tipo abbassamenti e zoccolature dove
venga richiesta alta pulibilità mediante frequenti lavaggi, in ambienti all’interno ed all’esterno.
IMPIEGO:
Il prodotto è applicabile su intonaci nuovi e vecchi a base di leganti idraulici.
Su superfici in calcestruzzo, in gesso e cartongesso, su vecchie pitture e rivestimenti di natura
organica o minerale, asciutti, compatti, assorbenti.
Le superfici vanno adeguatamente preparate, i supporti non devono essere freschi e tendenzialmente
alcalini.
E’ necessario attendere un tempo adeguato di maturazione, generalmente circa 4 settimane.
CONFEZIONAMENTO:
BUCCIATO PER ESTERNO è fornito in secchielli da Kg.25.
Voci di capitolato
Il Colorificio B.B.M garantisce che le informazioni della presente scheda tecnica sono fornite al
meglio della sua esperienza e delle sue conoscenze tecniche e scientifiche; tuttavia non può
assumere alcuna responsabilità per i risultati ottenuti con il loro impiego in quanto le condizioni
di applicazione sono al di fuori di ogni suo controllo. Si consiglia di verificare sempre
l’effettiva idoneità del prodotto al singolo caso specifico. La presente annulla e sostituisce ogni
scheda precedente. Per ulteriori informazioni tecniche contattare il centro assistenza tecnica al
n° 0445 588044.
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