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CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

DATI TECNICI

Granulometria:
Media 1,2 mm - Grossa 1,5 mm
Resa/Consumi*:
2,6 - 2,8 - 4,0 kg/m² ca. (per mano) grana media
3,2 - 3,4 kg/m² ca. (per mano) grana grossa

Tipo di legante:
Grassello di calce
Peso specifico:
1,80 kg/L
Contenuto di solidi % in peso:
75 ca.
PH:
13,0
Viscosità Brookfield:
60.000 cps a 20 °C
Nocività secondo CEE 88/379:
No
Comportamento al fuoco:
Classe M0 (incombustibile)
Valore limite UE di COV (Direttiva 2004/42/CE) per
rivestimento per pareti esterne (Cat A/c), 40 g/L
(2010):
< 30 g/L di COV

* la resa può variare in base alle caratteristiche di ruvidità
e assorbimento dei supporti ed al sistema di applicazione adottato

Colorado Frattazzato pasta
Intonaco di finitura, minerale e colorato, a base di calce
Rivestimento in pasta, colorato, pronto all’uso, a base di calce lungamente stagionata, inerti da polvere di marmo selezionati purissimi, leganti organici, additivi e pigmenti inorganici naturali resistenti ai raggi UV. Il prodotto ha spiccate caratteristiche di stabilità cromatica, elevata permeabilità al vapore, facilità di applicazione ed un aspetto sfumato, ombreggiante,
naturale, classico dei vecchi intonaci a base di calce e terre coloranti. È resistente a muffe, batteri e funghi.
Campi d’impiego
Pregiato intonaco di finitura minerale colorato, particolarmente indicato per la finitura all'esterno ed all'interno di edifici nuovi o vecchi di interesse storico ed artistico. I supporti devono essere tradizionali a calce-cemento o a calce idraulica o premiscelati, tipo Greucem, o malte a coccio
pesto, di nuova fattura, omogenei, privi di rappezzi e segni di ripresa, grezzi e planari. Si applica su gran parte dei supporti cementizi e sintetici
come: calcestruzzo, facciate intonacate, pannelli prefabbricati in calcestruzzo, lastre isolanti. Non applicare su vecchie pitture organiche, supporti
inconsistenti, degradati e sfarinati. Non applicare su supporti freschi o particolarmente alcalini. Rispettare un periodo minimo di carbonatazione di
almeno quattro settimane. I supporti critici vanno prima sottoposti ad un’apposita verifica d’idoneità.
Modalità di applicazione
Colorado Frattazzao pasta è pronto all’uso; dopo averlo rimescolato o manualmente o con utensile mescolatore per omogeneizzare il prodotto, applicare a rasare, per eliminare le imperfezioni, a strato sottile con americana, quindi ripetere l'operazione con una nuova passata dopo almeno
24 ore e rifinire con frattazzo in plastica liscio rigirando l'attrezzo, avendo cura a non inumidire l’attrezzo per cui si potrebbero causare macchie e
accentuare le ombreggiature. Durante l’applicazione mescolare di tanto in tanto il prodotto. Con i rivestimenti murali minerali colorati, in particolar
modo quelli a basso spessore, non può essere garantita un'esecuzione di colore completamente uniforme. È una caratteristica di questi materiali
assumere leggere variazioni cromatiche causate principalmente dalle diverse condizioni di asciugamento del prodotto e dalle condizioni dei fondi.
Al fine di limitare, se non annullare, le variazioni di tonalità, di seguito elenchiamo alcuni particolari accorgimenti da seguire.
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I migliori risultati estetici si ottengono con scelte di colori pastello, mentre colori accesi o forti sono sconsigliati.
Il materiale occorrente per l'esecuzione di ogni lavoro deve essere ritirato tutto in unico lotto; piccole variazioni delle materie prime impiegate
possono causare lievi differenze di tonalità del rivestimento.
Applicare il materiale solo su intonaci stagionati ed asciutti.
È consigliabile, trattandosi di un prodotto a calce suscettibile alle variazioni igrometriche che potrebbero influenzare la coloritura finale, procedere all’applicazione del secondo strato di materiale in senso verticale dall’alto verso il basso (per l’intero sviluppo della facciata) servendosi
come rompitratta di spigoli e angoli.
Non procedere in orizzontale per interpiano, in quanto potrebbero verificarsi, a causa di condizioni ambientali diverse, leggere differenze
cromatiche.
In caso di superfici tirate a fine o rasate consultare l’ufficio tecnico.
Non inumidire gli attrezzi di lavoro e non aiutarsi con acqua durante la fase di lavorazione.
La pioggia o l'alta umidità ambientale, durante la fase di maturazione dell'intonaco (tre/cinque giorni), provoca la comparsa nell'intonaco di finitura
di chiazze biancastre più o meno intense, più evidenti su coloriture forti. Onde evitare questo inconveniente, in previsione di pioggia, è necessario
proteggere l’intonaco Colorado Frattazzato pasta, con il prodotto HidroRep Silan A+B, seguendo attentamente le istruzioni per il suo utilizzo. Questo trattamento, oltre a rendere idrorepellente l’intonaco ne aumenta la resistenza agli agenti atmosferici ed allo smog, conservandone la
traspirabilità e la permeabilità al vapore acqueo.
Evitare l'applicazione del materiale in tempi e condizioni ambientali diverse, la presenza di sole o ombra nelle murature, clima secco o umido
potrebbero causare a volte, variazioni di tonalità.
A volte, per risolvere completamente le problematiche, sarà necessario l'utilizzo di una pittura che uniformi completamente la tinta del rivestimento.
È del tutto impossibile, come per tutti gli intonaci colorati, eseguire riprese, rappezzi, anche dopo poco tempo, o continuazioni di lavoro
dopo tempo, senza avere sostanziali differenze di tonalità, pertanto sarà necessario ricorrere all'utilizzo di una pittura per uniformare la tinta.

Aspetto/colore
Pasta/Bianco
e nei colori della mazzetta
Linea Colorado Calce

Applicazione

Uso

Esterno

Interno

Spatola americana inox
Frattazzo plastica

Diluizione:
pronto all'uso/acqua potabile
Tempo di essiccazione al tatto:
5-6 ore ca. a +20 °C e 70% U.R.
Temperatura di applicazione:
tra +5 °C e +30 °C
Conservazione:
12 mesi nelle confezioni originali ed integre, ad una
temperatura compresa tra +5 °C e +30 °C
Confezione:
Secchio da 25 kg

Raccomandazioni
• Prodotto professionale da affidare esclusivamente a maestranze specializzate.
• Non applicare su muri caldi, in giornate ventose o sotto l’irraggiamento solare diretto.
• Non applicare su supporti saturi d’acqua o senza dovuta stagionatura.
• Non applicare su vecchie pitture o su supporti reattivi o freschi che non abbiano avuto almeno 4 settimane di stagionatura.
• Proteggere gli occhi e le mani durante l’applicazione. Prodotto alcalino.
• Non aggiungere altri prodotti.
• Nel caso di ingestione consultare il medico.
• Dopo l’uso del prodotto, lavare gli attrezzi con acqua, e richiudere ermeticamente il contenitore in caso di.rimanenza di prodotto.
• Tenere fuori dalla portata dei bambini.
Avvertenze
• Verificare sempre il materiale prima dell’applicazione, per accertarsi che la tonalità di colore corrisponda a quella richiesta.
Eventuali reclami relativi alla tonalità di colore non saranno accettati dopo l’applicazione.
• Non è possibile garantire un'asciugatura senza differenze di colore (macchie) date:
- le diversità di condizioni atmosferiche e fisiche in cui può trovarsi un edificio
- la corrispondenza di un ponteggio
- le condizioni del sottofondo (come struttura, potere assorbente, ecc)
- l’impiego di materie prime naturali
• Per evitare differenze di colore, le superfici ampie vanno realizzate solo con prodotti provenienti da un’unica partita.
• Tutti gli ordini successivi vanno indicati come "continuazione" specificando la data della prima ordinazione.
Sicurezza
Per quanto riguarda le informazioni relative al corretto smaltimento, stoccaggio e manipolazione del prodotto, si prega di consultare la relativa
Scheda di Sicurezza.
Voce di capitolato
Rivestimento minerale rasato, a finitura rigirata per interni ed esterni, con intonaco minerale in pasta, tipo l’intonaco minerale Colorado
Frattazzato pasta della licata, a base di calce lungamente stagionata, inerti di polvere di marmo da botticino siciliano puri e selezionati a
granulometria costante, colorato con pigmenti inorganici inalterabili ai raggi UV, ecologico e nei colori a scelta della D.L. Il prodotto va dato
in opera a due mani, intervallate su supporti di intonaco di nuova fattura, finito a rustico planare, assorbente, omogeneo, privo di rappezzi o
segni di ripresa. Completo finito. Il tutto su pareti verticali o orizzontali, compreso l'onere degli spigoli, angoli e ponti di servizio fino a 3,50
m di altezza ed ogni altro onere e magistero.
Note
La presente scheda tecnica sostituisce ed annulla le precedenti versioni.
Le indicazioni e prescrizioni sopra indicate, sono basate sulle nostre attuali conoscenze tecnico-scientifiche, che in ogni caso sono da ritenersi puramente indicative, in quanto le condizioni d’impiego non sono da noi controllabili. Pertanto, l’acquirente deve comunque verificare l’idoneità del prodotto al caso specifico, assumendosi ogni responsabilità derivante dall’uso. La nostra rete tecnico-commerciale garantisce una rapida consulenza ed è a vostra disposizione per chiarimenti
e quesiti sull’impiego e la lavorazione dei prodotti licata.
Rif. Scheda: 110/16

