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

SCHEDA TECNICA
CALCESTUC
(Linea Stucchi)


Descrizione

CALCESTUC è un prodotto minerale naturale per interni a base di calce ottenuto da una studiata e
dosata miscela che permette di ottenere una finitura rasata lucida. Il prodotto in opera realizza uno
strato di notevole spessore caratterizzato da sfumature ed effetti cromatici diversi e quindi è
particolarmente indicato per interventi di restauro di edifici storico artistici.


Componenti

I componenti di tale prodotto sono la calce spenta, il carbonato di calcio, uno speciale legante
alcalino a bassa viscosità, additivi e bagnanti vegetali e coloranti naturali. I risultati ottenuti da
questo impasto danno al CALCESTUC ottime proprietà permettendo un ancoraggio naturale con
l’intonaco sottostante e favorendo la traspirabilità del muro


Applicazione

il prodotto si applica a due o più mani a seconda del risultato che si vuole ottenere ed il suo
consumo è di circa 0,8/1 Kg. il mq.
Il supporto deve essere ben asciutto ed esente da sporco. Si consiglia l’uso su idropitture ed è
necessario agire come di seguito indicato:
 rasare il supporto in modo uniforme
 livellare la superficie con uno strato di prodotto dopo circa 12 ore
 carteggiare per eliminare imperfezioni dopo altre 12 ore circa
 asportare la polvere ed applicare piccole quantità di materiale compattandolo e lucidandolo
con frattazzo in acciaio Inox prima della sua completa essicazione.


Fornitura

il prodotto viene fornito in secchielli da Kg. 25 con colori a scelta di tonalità chiare. La tinta tra una
produzione e l’altra può essere leggermente diversa quindi si consiglia di terminare il lavoro con la
stessa partita.



Conservazione

il prodotto deve essere immagazzinato a temperature comprese tra +5°C e +30°C e se non aperti i
secchielli hanno una stabilità di circa 18 mesi.


Impiego

con frattazzo in acciaio pronto all’uso


Essicazione

per la sovrapplicazione sono consigliate 7/11 ore a seconda dello spessore


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.

Prodotto Certificato da:

Colorificio B.B.M S.n.c

