
   

Le indicazioni tecniche contenute in questa scheda sono frutto delle nostre esperienze pratiche e di laboratorio ed hanno carattere puramente indicativo. 

Proponiamo prodotti e sistemi operativi in perfetta corrispondenza con gli standard qualitativi più elevati, purché le modalità d’uso siano seguite scrupolosamente in 

accordo con le esigenze e le conoscenze professionali di utilizzazione. L’applicazione dei prodotti ha luogo al di fuori delle nostre possibilità di controllo e perciò 

ricade sotto l’esclusiva responsabilità del cliente. Il nostro Ufficio Tecnico rimane comunque sempre a vostra completa disposizione per fornire eventuali ulteriori 

informazioni o chiarimenti. 
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Idropittura per esterno di qualità per la protezione superficiale di cicli a calce dotata di buone caratteristiche di 

copertura e resa. La qualità delle materie prime impiegate nella formulazione assicurano al prodotto doti di notevole 

durata e protezione dei supporti anche in condizioni di notevole aggressione ambientale. 

CARATTERISTICHE TECNICHE 

Composizione: resine sintetiche, biossido di titanio, quarzo ventilato ed inerti selezionati. 

Aspetto del prodotto essicato: opaco. 

Residuo secco:74%±2. 

Finezza di macinazione: 60-70 μ. 

Viscosità a 20 °C: 22.000 cps ±1.500 cps (A6 20’). 

Resistenza all’abrasione: ottima. 

Spessore medio del film: 60-70 μ. 

Resistenza agli agenti atmosferici: ottima. 

Forza di adesione al supporto: ottima. 

Ph: 8,5-9. 

Applicazione: pennello, rullo. 

Diluizione: 20-30% ca. con acqua. 

Resa: 7 - 8 mq/lt con uno strato secondo il tipo di supporto. 

Essiccazione: indurito in profondità 18 ore circa a seconda delle condizioni ambientali. 

MODALITÀ D’IMPIEGO 

Applicare su superfici trattate con prodotti a base di calce nel caso si voglia aumentare il livello protettivo o uniformare 

le variazioni di colore che si sono verificate. Attendere che il sottofondo si sia ben essiccato quindi procedere con 

l’applicazione di una mano di Velante per Calce avendo cura di stendere bene il prodotto per non creare accumuli di 

materiale. 

CONDIZIONI CLIMATICHE 

Per evitare di compromettere la resa ottimale del prodotto, raccomandiamo l’applicazione in specifiche condizioni 

climatiche: 

- applicare a temperature comprese tra 5°C e  35°C;  

- evitare l’applicazione su superfici riscaldate da forte insolazione,  

- evitare l’applicazione in caso di pioggia imminente,  

- evitare l’applicazione in caso di umidità;  

- la superficie verniciata deve essere tenuta al riparo da pioggia e umidità per le successive 48 ore. 

 

CONSIGLI UTILI:  

- conservare a temperatura ambiente,  

- richiudere bene il barattolo dopo ogni uso 

- proteggere le superfici da non verniciare (serramenti, piastrelle, vetri ecc…). 

 

 

VELANTE PER CALCE – linea Natura (prodotti a calce) 
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Teme il gelo. 

Confezioni: 14 lt. 

Colori: mazzetta ALLEGRO. 

Lavaggio attrezzi: usare acqua subito dopo l’uso. 
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