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

OLD FASHION Classic

PRODOTTO
OLD FASHION Classic

DESCRIZIONE
Rivestimento decorativo per interni ed esterni a base di pigmenti di carica minerali e leganti organici. Il rivestimento
di fondo si presenta in forma di pasta pronta per essere stesa, in maniera disomogenea, a spessori di 3-4 mm, per
accentuare l'effetto "antico" che mostrerà dopo la sovracolorazione con le velature VELE’, VELE’ Silver & Gold,
SHADE’ o SOGNI SK.

CAMPO DI IMPIEGO
Il prodotto può essere applicato su qualsiasi superficie murale interna o esterna in intonaco, cemento, gesso,
cartongesso, etc.

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO
Applicare OLD FASHION Classic su superfici il più possibile compatte, pulite e asciutte. Se non sono in buone
condizioni spazzolare, eliminare le parti in fase di distacco e trattare con ADIFIX diluito nelle dosi consigliate.

ISTRUZIONI PER L’USO
Il prodotto può essere applicato a spatola, frattazzo, caloscia, cazzuola. Possono essere realizzati diversi effetti (vedi
cartella colori o DVD).

NOTE TECNICHE
Resa teorica (mq/ℓ) (per mano)
Diluizione
Essicazione a 25°C
Sovrapplicazione
Peso specifico (Kg/ℓ)
Viscosità Brookfield a 30°C (mPa∙s)
Residuo secco in peso
V.O.C. (g/ℓ)

Variabile in relazione all’effetto desiderato.
Pronto all'uso.
6 ÷ 8 ore
Dopo 10-12 ore.
1,680 ± 0,020
80.000 ÷ 90.000
78 % ± 1
20; cat L BA limite max 200

CONFEZIONI

ℓ
ℓ

4
14

COLORI
Bianco.

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
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SCHEDA TECNICA

OLD FASHION Corkstone

PRODOTTO
OLD FASHION Corkstone
DESCRIZIONE
Rivestimento decorativo per interni ed esterni a base di pigmenti di carica minerali e leganti organici. Il rivestimento
di fondo si presenta in forma di pasta pronta per essere stesa e lavorata per rivelare l'effetto "antico" che mostrerà
dopo il tinteggio con le velature VELÉ.

CAMPO DI IMPIEGO
Il prodotto può essere applicato su qualsiasi superficie murale piana e liscia, interna o esterna in intonaco, cemento,
gesso, cartongesso, etc… dopo aver preparato le superfici con ADIFIX.

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO
Applicare OLD FASHION Corkstone su superfici il più possibile compatte, pulite e asciutte. Se non sono in buone
condizioni spazzolare, eliminare le parti in fase di distacco e trattare con ADIFIX diluito nelle dosi consigliate.

ISTRUZIONI PER L’USO
Stendere con un frattazzo in plastica. Dopo 15-20 minuti far strisciare sulla superficie lo stesso attrezzo con
movimenti circolari, evitando di effettuare un'eccessiva pressione. Maggiore sarà il numero di movimenti nella stessa
area e più saranno evidenti i piccoli graffi, che daranno l'effetto desiderato. Non utilizzare a temperature inferiori a
5°o superiori a 35°C.

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)
Residuo secco in peso
V.O.C. (g/ℓ)

1,5 ÷ 2,2
Pronto all'uso.
6 ÷ 8 ore fuori tatto.
Dopo ~ 10 ore.
1,680 ± 0,020
50.000 ÷ 70.000
78% ± 1
29; cat L BA limite max 200

CONFEZIONI

ℓ

14

COLORI
Bianco.
Colori ottenuti in seconda mano con velatura VELÉ, come proposto in 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
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