Strada Provinciale 159, n°2 20060 Triginto di Mediglia (MI)
tel 02/90660740 fax 02/90660157
e-mail: amministrazione@adicolor.it - Sito Web: www.adicolor.it

SCHEDA TECNICA MIZAAR
PRODOTTO
MIZAAR
DESCRIZIONE
Stucco decorativo a calce per interni ad effetto "Veneziano" e marmo antico.

CAMPO DI IMPIEGO
Il prodotto può essere applicato su muri a gesso, intonaco civile, cartongesso, etc…

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO
Superfici murali nuove: asportare residui di polvere, sporco ed eventuali parti non coese che non permettano una
corretta adesione del prodotto. Applicare una mano di ADIFIX diluito come consigliato, ad essicazione avvenuta
applicare due mani di FONDO UNIVERSALE diluito con acqua al 20-30%, colorato con una tinta simile a quella della
successiva finitura prescelta.
Superfici murali già verniciate: verificare che lo stato della pitturazione preesistente sia in ottime condizioni,
senza presentare parti in fase di distacco o sfarinamenti (in caso procedere come per i muri nuovi). Applicare una o
due mani di FONDO UNIVERSALE diluito con acqua al 20-30%, colorato con una tinta simile a quella della successiva
finitura prescelta.

ISTRUZIONI PER L’USO
Preparazione dei colori
Le tinte di cartella si ottengono miscelando il prodotto bianco con i coloranti come indicato. Per ottenere la migliore
applicabilità si consiglia di preparare la tinta prescelta con l’uso di un trapano a girante almeno 12 ore prima
dell'applicazione.
Applicazione
Utilizzare un frattazzo inox a bordi arrotondati. La misura dell'attrezzo determinerà l'effetto spatolato finale. Dopo la
prima mano di stesura “a rasare”, procedere applicando con movimenti disuniformi. Un ultimo passaggio con poco
prodotto, esercitando una forte pressione, determinerà la maggiore lucentezza. Per un risultato ancora più lucido e
per ottenere un’aumentata protezione evidenziando nel contempo la sua caratteristica macchiatura, applicare con
una spugna una mano della speciale cera EASYWAX, che dovrà essere lucidata prima che sia completamente
asciutta con un panno morbido.

NOTE TECNICHE
Resa teorica (mq/ℓ) (per mano)
Diluizione
Essicazione a 25°C
Sovrapplicazione
Peso specifico (Kg/ℓ)
Viscosità Brookfield a 20°C (mPa∙s)
V.O.C. (g/ℓ)

1,2 ÷ 2
Pronto all'uso.
~ 2 ore fuori tatto
Dopo almeno 4-6 ore tra le mani.
1,500 ± 0,020
50.000 ÷ 70.000
10; cat L BA limite max 200

CONFEZIONI

ℓ

4,6 -

ℓ

14

COLORI
Bianco da cui derivano 16 colori base e 8 colori speciali visionabili sulla cartella.
Le informazioni inserite nella scheda sono espressione della nostra esperienza e conoscenza tecnica ed hanno carattere indicativo. Adicolor non può essere ritenuta
responsabile per il loro utilizzo in quanto l’applicazione dei prodotti avviene al di fuori del nostro controllo. I dati e le modalità qui riportati potranno subire variazioni in
conseguenza di eventuali sviluppi tecnici. La presente scheda annulla e sostituisce ogni versione precedente

Pagina 1 di 1

Rev 16.2

